CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA - 17100 SAVONA via Caravaggio 1

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione, delle reti e degli impianti del servizio
idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese CENTRO OVEST 1 - settore di Levante
Piano di Sicurezza e Coordinamento
_____________________________________________________________________________________________________________

ANAGRAFICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:

Edile ed impiantistica / manutenzione ordinaria e straordinaria

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pronto
intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti
del servizio idrico lotto 1 - settore di Levante - dell’ex Ambito
Territoriale Ottimale del Savonese - CENTRO OVEST 1

Importo dei Lavori:

€ 600.000,00

Importo oneri speciali di Sicurezza:

€ 15.256,68

Numero imprese previste:

1 appaltatore / 2 subappaltatori

Numero massimo di lavoratori:

5

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata lavori (presunta):

da inserire a cura del CSE
da inserire a cura del CSE
12 mesi

Indirizzo del CANTIERE:
Località:

Città:

Il territorio dei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore,
Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Stella, Vado Ligure e
Varazze
Savona e Provincia di Savona

COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
DEL SAVONESE S.P.A.
via Caravaggio 1
Savona (SV)
17100
019 230101 01923010260

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

ing. Giovanni Ferro
Legale Rappresentante
via Caravaggio 1
17100
Savona (SV)
019 230101 01923010260
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RESPONSABILI
Sono elencate nel seguito le figure che al momento della redazione del P.S.C. risultano ricoprenti un ruolo
formale nel processo edilizio, sarà poi cura del coordinatore in fase di esecuzione aggiornare o modificare tali
dati in modo da renderli coerenti con l'evoluzione dell'opera

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

ing. Carlo Sparzo
responsabile dei lavori - RUP
via Caravaggio 1
Savona (SV)
17100
019 230101 01923010260
info@depuratore.sv.it

CSP:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Daniele Voarino
ingegnere - coordinatore sicurezza in fase di progettazione
p.zza Rebagliati 1/3
Savona (SV)
17100
019 826985 cell 393 9963727
daniele@voarino.com

CSE:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
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IMPRESE
Gli interventi in oggetto verranno affidati a seguito di gara d'appalto pubblica ed i dati relativi alla impresa
appaltatrice saranno riportati nel piano al momento in cui saranno noti a cura del CSE. Potrà essere
probabile che per il lavoro descritto si costituisca una ATI con una impresa mandataria ed una mandante.
Qualora i lavori siano affidati ad A.T.I. (associazione temporanea di imprese) o Consorzio, esclusivamente ai
fini del presente piano e della sua applicazione, l'impresa mandataria o capogruppo viene assimilata
all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese mandanti o consorziate ai
Subappaltatori. L’Impresa appaltatrice dovrà garantire la propria reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni
all’anno, relativamente all’esecuzione delle opere di manutenzione.
Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed individuano l’impresa affidataria
di cui al T.U.S.L. (Testo unico sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1, lett. i) che con
l’accettazione del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di cui all’art. 97 del T.U.S.L.
Di seguito saranno riportati, a cura del coordinatore in fase d'esecuzione, i dati anagrafici e le caratteristiche
delle imprese e dei lavoratori autonomi affidatari dei lavori anche in osservanza al disposto del D.Lgs. 81/08.
DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Località:
Città:
Telefono / Fax:
Partita IVA:
Posizione INAIL:
Tipologia Lavori:
Importo Lavori da eseguire:
Data inizio lavori:
DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Località:
Città:
Telefono / Fax:
Partita IVA:
Posizione INAIL:
Tipologia Lavori:
Importo Lavori da eseguire:
Data inizio lavori:
DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Località:
Città:
Telefono / Fax:
Partita IVA:
Posizione INAIL:
Tipologia Lavori:
Importo Lavori da eseguire:
Data inizio lavori:
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DOCUMENTAZIONE
Una copia del PSC deve essere sempre tenuta in cantiere per consultazione e a disposizione dei
Responsabili e delle Autorità competenti.
Il piano della sicurezza sarà utilizzato:
- dai responsabili dell'impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la mansione di
controllo;
- dai lavoratori e, in modo particolare, dal loro rappresentante dei lavoratori;
- dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;
- dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione dei contenuti del piano;
- dal progettista e direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze;
- dalle Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
- dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere
DOCUMENTI DA CUSTODIRE IN CANTIERE
-Piano di Sicurezza e Coordinamento in originale (PSC)
-Notifica preliminare all'organo di vigilanza
-Piano Operativo di Sicurezza (POS)
-DURC
-Libro matricola del personale addetto
-Registro infortuni
-Numero polizza RCT-RCO
-Numero posizione assicurativa INPS-INAIL
-Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso e delle emergenze incendi ed
evacuazione;
- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio
-Contratto di appalto
-Copia del Libro Unico del Lavoro
-Verbali delle ispezioni dei funzionari degli Enti aventi titolo in materia di ispezioni dei cantieri (ASL,
ispettori del lavoro, INAIL, Vigili del Fuoco)
-Piano per la gestione delle emergenze
Nomine
-Designazione CSP e CSE
-Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
-Nominativo del medico competente scelto dall'impresa
-Elenco dei lavoratori addetti alle emergenze antincendio e pronto soccorso
-Nominativo del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza
Documenti
-Documento di valutazione dei rischi e attuazione delle predisposizioni per la sicurezza
-Documento di informazione e formazione per i lavoratori ai sensi DPR 177/2011
-Documento sulle procedure ed istruzioni di sicurezza
-Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Sorveglianza sanitaria
-Certificati medici di idoneità alla mansione
-Registro delle vaccinazioni antitetaniche
D.P.I.
-Ricevuta consegna dei D.P.I. da parte delle maestranze
-Certificati di idoneità dei DPI consegnati ai lavoratori
Attrezzature e macchine
-Libretti per l'uso ed avvertenze
-Manuali d'istruzione ed uso dei mezzi di protezione
-Schede di manutenzione periodica delle macchine
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Subappalti
-DURC imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi
-Indicazione delle risorse condivise
Impianto elettrico di cantiere
-Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
-Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore
-Verbale delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e di messa a terra
Apparecchi per il sollevamento dei carichi
-Libretto di omologazione ISPESL nel caso di portata inferiore a 200 Kg
-Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL nel caso di portata maggiore di 200 Kg
-Richiesta di visita periodica annuale
-Scheda di verifica trimestrale delle funi e delle catene degli apparecchi di sollevamento
Ponteggi
-Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo
-Formazione specifica per gli addetti al montaggio/smontaggio del ponteggio
-PIMUS
Rumore
-Valutazione dei livelli di esposizione al rumore
-Misure adottate: documenti che attestino le procedure di lavoro, prescrizioni all'uso dei D.P.I. ed
eventuale sorveglianza sanitaria
Recipienti a pressione
-Libretto dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri
-Libretto d'uso e manutenzione: avvertenze di sicurezza da comunicare ai lavoratori interessati
CONTENUTI MINIMI DEL POS DELLE IMPRESE
I Piano Operativi predisposti dalle imprese affidatarie dovranno essere redatti in conformità dell’allegato XV
del D.Lgs. 81/08 e avere i seguenti contenuti minimi:
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 subaﬃdatari;
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.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il cantiere di cui al presente piano è soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.) come modificato dal
D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, Titolo IV recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili”, riscontrandosi le condizioni di all’art. 88 del suddetto decreto.
Il presente documento è il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.91, c. 1, lett. a) e di cui all’art.
100 del già richiamato decreto.
Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da ottemperare, i ruoli e le
responsabilità, le sanzioni previste risultano conformi all'attuale quadro legislativo.
La politica di sicurezza che sarà attuata nel cantiere articola un programma generale secondo i principi
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in attuazione delle direttive in materia e
comprende:
1) 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 la
probabilità del verificarsi dell'infortunio;
2) la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'informazione dei
lavoratori operanti;
3 ) la fornitura, dotazione e disposizioni d'uso dei mezzi di protezione personali.
Per la stesura del presente piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/08 sono state rispettate tutte le
disposizioni di legge riguardanti la materia di prevenzione infortuni con particolare attenzione alle
disposizioni riportate nelle seguenti norme:
Costituzione italiana: art. 32 e art. 41
D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici
D.M. 10/03/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro

Regolamento D.P.R. n 207/2010 (d.P.R.5 ottobre 2010, n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Decreto Del Presidente Della Repubblica 14 Settembre 2011, N. 177 Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
D.M. n. 145/2000 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
D.Lgs. n. 81/2008 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro
(T.U.S.L.), come successivamente modificato;
Norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri)
Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704. Cantieri di costruzione e di
demolizione.
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TELEFONI UTILI
Pronto intervento
Carabinieri

tel. 112

Polizia

tel. 113

Vigili del Fuoco

tel. 115

Emergenza Sanitaria

tel. 118

Presidi ospedalieri
Ospedale Santa Corona

tel. 019 62301 centralino

Ospedale San Paolo Savona

tel. 019 84041 centralino

Guardia Medica

tel. 800 - 556688

Servizio guasti
ENEL: guasti

tel. 803 500

GAS: guasti

tel. 800 - 900777

Telefoni Progettisti, Direzione Lavori e Coordinatore
ufficio / CSP ing. Voarino Daniele

tel 019 826985

ufficio RUP ing. Carlo Sparzo

tel/fax 019 230101
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Documentazione da fornire al coordinatore

-

nome, cognome, luogo di nascita delle maestranze operanti in cantiere;
numero del libretto di lavoro delle maestranze operanti in cantiere;
numero posizione assicurativa INPS-INAIL;
numero polizza RCT-RCO;
lettera di accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di progetto;
- nomina di un tecnico responsabile di cantiere e di un tecnico responsabile della sicurezza, con relativa
dichiarazione di accettazione;
- piano della sicurezza relativo alle lavorazioni specifiche nel cantiere POS;
- scheda degli operai e impiegati di cantiere con materiale distribuito in dotazione personale (DPI)
controfirmata per ricevuta;
- piano dell'inquinamento acustico dell'Impresa o dichiarazione attestante che l'Impresa non è soggetta a
tale obbligo, poiché la rumorosità dei mezzi impiegati non è superiore agli 80 db.;
- fotocopia degli ultimi versamenti assicurativi e previdenziali;
- fotocopia del libro matricola (vidimato INAIL) e del nullaosta del personale operante in cantiere;
- registro infortuni.
Documentazione eventuale (se è il caso):
- Documentazione apparecchi di sollevamento di portata >200kg (libretto + verifiche annuali);
- dichiarazione di conformità funi e verifiche trimestrali delle funi a cura del Datore di Lavoro;
- documentazione riguardante le piattaforme aeree (libretto + verifiche annuali);
- documentazione riguardante i trabatelli (libretto);
- libretto dei ponteggi;
- PIMUS;
- registro ponteggi e disegni degli stessi firmati dal Capo Cantiere;
- Documentazione di trasporto e smaltimento rifiuti.
A scopi preventivi e per le esigenze normative, ogni azienda operante in cantiere deve tenere presso i propri
uffici di cantiere la seguente documentazione:
a) registro delle visite mediche periodiche;
b) certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
c) tesserini di vaccinazione antitetanica.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO, DELL’OPERA, DEI MEZZI
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
PREMESSA
Per l’indeterminatezza dei luoghi in cui verrà svolta l’attività di manutenzione, compreso il pronto
intervento, che non è possibile stabilire a priori perché verrà decisa dai Responsabili del Consorzio in
base alle esigenze che si manifesteranno, si elencherà nel seguito una generica descrizione dei luoghi
di lavoro.
A.1 - INDIRIZZO DEL CANTIERE: Provincia di Savona nel tratto che comprende i Comuni Albissola Marina,
Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Stella, Vado Ligure e Varazze
I cantieri saranno ubicati per lo più lungo la sede stradale, su vie ad alta densità di traffico; alcuni cantieri
potranno essere ubicati sulle passeggiate a mare dei Comuni consorziati, o presso le stazioni di
sollevamento.
La maggior parte delle attività sarà svolta su condotte interrate a profondità variabile; potrebbero essere
svolte attività anche su tratti di condotta fuori terra. I comuni ove si possono prevedere gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere i seguenti:
Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Stella, Vado Ligure e Varazze.
Il territorio dei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano,
Savona, Stella, Vado Ligure e Varazze
RETI FOGNARIE
Comune di Albissola Marina: il sistema fognario è costituito da una rete fognaria con uno sviluppo
complessivo di circa 9,9 km, indicativamente suddiviso in rete nera litoranea/spiagge - circa 1,00 km - e rete
nera centro cittadino - circa 8,9 km, e da n. 7 impianti di sollevamento comunali principalmente dislocati sulla
zona litoranea. Si sottolinea che l’accesso alla Passeggiata degli Artisti è impedito a mezzi operativi che
possono causare la rottura delle tessere dei mosaici delle pavimentazioni. I reflui fognari vengono recapitati,
per mezzo della sistema fognario sopra descritto, alla stazione di sollevamento consortile denominata S6.
Comune di Albisola Superiore: il sistema fognario è costituito da una rete fognaria con uno sviluppo
complessivo di circa 22,00 km, indicativamente suddiviso in rete nera litoranea/spiagge - circa 1,40 km, rete
nera centro cittadino - circa 12,60 km e rete nera Ellera – circa 8,0 km e da n. 3 impianti di sollevamento
comunali. I reflui fognari provenienti dalla maggior parte del territorio comunale vengono recapitati, per mezzo
della sistema fognario sopra descritto, alla stazione di sollevamento consortile denominata S5, ad eccezione
dell’abitato della frazione di Ellera che recapita i reflui nell’omonimo impianto di depurazione.
Comune di Bergeggi: il sistema è costituito da una rete fognaria, suddivisa in n° 4 zone, quali rete nera
centro, rete nera zona litorale, rete nera zona Torre del Mare e rete nera zona Autorità Portuale. Inoltre si
compone di n° 2 impianti di sollevamento. I reflui vengono recapitati quasi interamente, per mezzo della
sistema fognario sopra descritto, alla stazione di sollevamento consortile denominata S12. Una parte dei reflui
della zona di Torre del Mare sono invece recapitati alla stazione consortile S13 sita in Comune di Spotorno.
Comune di Celle Ligure: il sistema è costituito da una rete fognaria con uno sviluppo complessivo di circa
36,80 km, indicativamente suddiviso in rete nera litoranea/spiagge - circa 4,20 km, rete nera centro cittadino circa 14,60 km - e rete nera periferica/frazionale - circa 18,00 km, e da n. 10 impianti di sollevamento
comunali principalmente dislocati sulle alture del territorio comunale. I reflui fognari vengono recapitati, per
mezzo della sistema fognario sopra descritto, alla stazione di sollevamento consortile denominata S4.
Comune di Quiliano: il sistema fognario è costituito da una rete fognaria con uno sviluppo complessivo di
circa 42,33 km, indicativamente suddiviso in rete nera abitato di Quiliano/Valleggia – circa 26,74 km, rete nera
Fraz. Cadibona – circa 8,47 km, rete nera Fraz. Roviasca – circa 2,96 km, rete nera Fraz. Montagna – circa
2,60 km, rete nera Borgata Garzi, circa 0,80 km, rete nera Borgata Quilianetto – circa 0,70 km; e da n. 5
stazioni di sollevamento. I reflui fognari vengono recapitati, per mezzo della sistema fognario sopra descritto,
alla stazione di sollevamento consortile denominata S11. La borgata di Via Faia recapita i reflui nella fossa
Imhoff a servizio della stessa.
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Comune di Savona: il sistema fognario comprende circa 100,00 km di condotte per reflui fognari e n. 26
impianti di sollevamento comunali, aventi come recapito finale le stazioni di sollevamento consortili
denominate S7, S8 e S9.
Comune di Stella: il sistema fognario è costituito da una rete fognaria con sviluppo complessivo di circa
19,83 km e da n. 5 impianti di sollevamenti comunali. Il sistema fognario è costituito da tre dorsali principali
che recapitano nei n. 3 depuratori comunali e da altre dorsali secondarie che recapitano nelle n. 4 fosse
imhoff comunali.
Comune di Vado Ligure: il sistema fognario è costituito da una rete fognaria con uno sviluppo complessivo
di circa 14,70 km e da n. 12 impianti di sollevamento comunali. I reflui fognari vengono recapitati, per mezzo
della sistema fognario sopra descritto, alla stazione di sollevamento consortile denominata S10.
Comune di Varazze: l sistema fognario è costituito da una rete fognaria con uno sviluppo complessivo di
circa 54,90 km, indicativamente suddiviso in rete nera litoranea/spiagge - circa 0,90 km, rete nera centro
cittadino - circa 22,00 km, rete nera periferica/frazionale - circa 32,00 km, rete nera Piani di San Giacomo –
circa 3,0 km e da n. 8 impianti di sollevamento comunali. I reflui fognari vengono recapitati, per mezzo della
sistema fognario sopra descritto, alle stazioni di sollevamento consortili denominate S1, S2 e S3, con
l’eccezione della rete nera dei Piani di San Giacomo recapitante nella rete fognaria del Comune di Cogoleto.
Impianti di depurazione del settore di Levante dell’ex ATO Centro Ovest 1:

•

•

•

•

•

•

Impianto di depurazione i Loc. Ellera (Comune di Albisola Superiore potenzialità 720 AE), a servizio della
rete fognaria dell’omonima località, indicativamente costituito dalle sezioni seguenti: grigliatura (griglia fine
tipo filtro coclea), vasca di denitrificazione, vasca di ossidazione, vasca di sedimentazione, sistema di
ricircolo fanghi ossidati e/o sedimentati, vasca di contatto, vasche di ispessimento fanghi, locale quadri
elettrici;
Fossa Imhoff comunale di Loc. Faia (Comune di Quiliano potenzialità 60 AE): a servizio dell’omonima
borgata. Si specifica che l’area interessata dalla fossa presenta una viabilità di dimensione limitate e di
forte pendenza, pertanto, visto le difficoltà di accesso, non si esclude la necessità di impiegare idonei
mezzi operativi;
Impianto di depurazione di fraz. Santa Giustina (Comune di Stella potenzialità 300 AE), indicativamente
costituito dalle seguenti sezioni: sedimentazione primaria, stazione di sollevamento, percolatore a massa
adesa, pozzetto di ricircolo e/o alimentazione sedimentatore finale, vasca di sedimentazione finale,
vasche di clorazione, letti di essiccamento fanghi;
Impianto di depurazione di fraz. San Martino (Comune di Stella potenzialità 650 AE), indicativamente
costituito dalle seguenti sezioni: stazione di sollevamento, rotostacciatura, percolatore a massa adesa,
pozzetto di ricircolo fanghi e miscela areata, vasca di filtrazione finale, vasche di clorazione, vasca imhoff
per la digestione anaerobica dei fanghi, letti di essiccamento;
Impianto di depurazione di fraz. San Giovanni (Comune di Stella potenzialità 1200 AE), indicativamente
costituito dalle seguenti sezioni: pozzetto ripartitore con scolmatura a stramazzo, grigliatura con
filtrococlea, stazione di sollevamento, vasca di sedimentazioe primaria e digestione fanghi tipo imhoff,
vasca di predenitrificazione, vasca di ossidazione nitrificazione, vasca di sedimentazione finale, pozzetto
clorazione finale, vasca imhoff per digestione fanghi primari, , letti di essiccamento fanghi;
Fosse Imhoff comunali di Loc. Mezzano, Gameragna, Fondo Corona, Castellari Corona (Comune di
Stella) a servizio delle rispettive frazioni del Comune di Stella.

Le infrastrutture in argomento possono anche essere localizzate in zone di difficile accesso, necessitando
quindi per il raggiungimento di mezzi idonei (ad es. mezzi 4x4). Si segnala inoltre che alcune condotte si
trovano all’interno di torrenti o lungo gli arenili.
A.2 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL CONTESTO
La localizzazione fisica del cantiere comporta particolari problemi e vincoli per le scelte da effettuare in fase di
allestimento. Le problematiche progettuali per la sicurezza sono legate a:
1. Ubicazione delle aree di lavoro lungo arteria stradale anche ad alta densità veicolare;
2. Ubicazione delle aree di lavoro lungo strade pedonali;
3. Ubicazione delle aree di lavoro in siti industriali (sede Consorzio Depurazione Acque;
4. Ubicazione delle aree di lavoro in zone interrate o seminterrate (stazioni di sollevamento);
5. Ubicazione delle aree di lavoro in adiacenza altri sottoservizi;
Tenendo conto dei problemi, dei vincoli di cui sopra il P.S.C. ha individuato dei criteri generali per:
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1. la dislocazione in sicurezza degli spazi minimi del cantiere
2. La localizzazione delle aree di lavoro;
3. La localizzazione delle aree destinate al deposito dei materiali.
Tali spazi devono essere delimitati, previo accordo con l'amministrazione Comunale e con iI Comando dei
VV.UU. del comune di competenza, con robuste recinzioni. Deve inoltre essere adottata la segnaletica
prevista dal Codice della strada e dal D.lgs 81/08 per le segnalazioni di pericolo e la regolamentazione della
circolazione.
A.3 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
L'appalto ha per oggetto la manutenzione compreso il pronto intervento delle reti e degli impianti dell’ex ATO
CENTRO OVEST 1 - settore di Levante.
Le principali attività oggetto del presente appalto, sono di seguito elencate (a titolo indicativo e senza pretesa
di esaustività):
- interventi di riparazione, rifacimento, ricostruzione, estendimento, deviazione, pulizia ed altri interventi sulle
reti e impianti del servizio idrico integrato;
- ricerca strumentale e tracciamento di tubazioni (realizzate in calcestruzzo armato, acciaio, ghisa sferoidale,
polietilene, PVC, ecc.), nonché di manufatti/opere civili (vasche, protezioni, pozzetti, camerette, contro-tubi,
ecc.) al servizio delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato;
- attività di ricerca perdita, attività di supporto per la ricerca di inquinamenti e/o commistione degli scarichi
fognari, mediante l’utilizzo di liquidi traccianti, ecc.;
- realizzazione e attivazione, incluso il mantenimento del regolare funzionamento, di impianti idraulici
provvisori (by-pass) necessari al mantenimento in esercizio delle reti e degli impianti;
- esecuzione di scavi di qualsiasi natura, in qualsiasi tipologia di terreno, con l’ausilio di mezzi meccanici e/o a
mano (ad es. in prossimità di sotto-servizi preesistenti), compresa la realizzazione delle necessarie opere
provvisionali per garantire la stabilità dello scavo e l’operatività in sicurezza (a titolo indicativo e non
esaustivo: palificazioni, puntellature delle pareti di scavo, sbadacchiature, ecc.);
- taglio e demolizione del piano stradale, demolizione delle protezioni in calcestruzzo semplice o armata e/o in
muratura al fine di poter scoprire adeguatamente le tubazioni/manufatti oggetto di intervento, nonché
demolizione/esecuzione di forometrie per il passaggio di tubazioni attraverso opere civili esistenti. Rimozione
temporanea di manufatti di protezione, compreso il trasporto, l’accatastamento e la conservazione in sito
indicato dalla stazione appaltante e il successivo riposizionamento/rimontaggio;
- movimentazione del materiale di scavo e/o del materiale di risulta in genere nell’ambito del cantiere, carico e
trasporto del materiale di scavo e/o del materiale di risulta in genere, presso il sito di smaltimento e/o
recupero autorizzato, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., inclusi gli oneri per
smaltimento/recupero dello stesso.
- realizzazione e attivazione, incluso il mantenimento del regolare funzionamento, di efficaci sistemi di
aggottamento degli scavi e di prosciugamento delle sedi di scavo;
- interventi di riparazioni e/o ricostruzioni di qualsiasi genere finalizzati al ripristino della funzionalità nel minor
tempo possibile, sugli impianti delle reti e impianti del servizio idrico integrato, che richiedono interventi
specializzati (a titolo indicativo e non esaustivo: saldatura di tubazioni/manufatti metallici - anche con
apposizione di piastre sagomate - saldatura di tubazioni in materiale plastico, sigillatura/impermeabilizzazione
di tubazioni/manufatti in calcestruzzo armato e non, interventi su impianti elettrici e/o idraulici, ecc.). Si
intendono compresi gli interventi murari (riparazioni, sigillature per la tenuta idraulica, ecc.), anche da
eseguirsi con prodotti specifici caratterizzati da tempi di maturazione molto contenuti, presso le stazioni di
sollevamento/pozzetti della rete fognaria o ancora presso gli impianti di depurazione;
- asportazione e recupero di tubazioni interrate o non interrate (installate ad es. sul fianco di ponti, cavalcavia,
cunicoli, gallerie, ecc.) di qualsiasi tipo, diametro e materiale che richiedano anche l’impiego di attrezzature
specifiche (gru, piattaforme aeree, ecc.), compreso il carico e il trasporto;
- posa di tubazioni in pressione e/o a gravità interrate e/o aggraffate a ponti (o manufatti civili in genere), di
qualsiasi tipo, diametro e materiale, per la sostituzione/realizzazione di reti e impianti del servizio idrico
integrato;
- realizzazioni di opere civili in calcestruzzo armato e/o in carpenteria metallica per la realizzazione/
manutenzione di porzioni di impianti;
- realizzazioni di pozzetti (per raccordo/manovra/ispezione), caditoie, vasche, opere di sottofondazione e
riempimento, opere in elevazione, opere non armate di fondazione o sottofondazione, strutture armate di
fondazione, strutture armate in elevazione, opere di cordolatura rettilinea o curva, basamenti o platee, camere
(fuori terra o interrate), cunicoli, canalette, controtubi e altre opere edili in genere;
- realizzazione di opere di piping, tubisteria e carpenteria metallica interessanti qualsiasi manufatto afferente
alle reti e impianti del servizio idrico integrato;
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- realizzazione del piano di posa e di rinfianco con utilizzo di inerte di riempimento (sabbia di cava o altro),
rullato al giusto grado di compressione per prevenire assestamenti eccessivi;
- riempimento degli scavi con la fornitura di nuovo materiale inerte, previa realizzazione di adeguate opere di
confinamento e protezione delle tubazioni/dei manufatti, nonché attività di ripristino di pavimentazioni stradali
in asfalto, basolato o della stessa tipologia della pavimentazione esistente in modo da non mutare lo stato dei
luoghi, inclusi eventuali interventi di ricarica localizzata con asfalto a freddo/caldo (da effettuarsi anche a
distanza di tempo dal periodo di esecuzione dell’intervento);
- spianamenti e ripristini per la realizzazione di piani calpestabili o carrabili nell’ambito del cantiere per mezzi
pesanti;
- interventi di modesta entità per manutenzione conservativa (sigillatura/impermeabilizzazione pozzetti, messa
in quota chiusini, demolizioni pozzetti, impiantistica in genere, asfaltature a seguito di rotture e/o cedimento
terreno in corrispondenza di impianti della rete e impianti del servizio idrico integrato, fornitura di ricambistica
e materiale di consumo vario, attività di controllo reti fognarie e punti sensibili selle stesse (ad es. sifoni),
attività di controllo reti e impianti, ripristino di chiusini rumorosi e/o pericolosi per il traffico o per i pedoni, e/o
fonte di cattivo odore;
- interventi di movimentazione sabbia in corrispondenza degli arenili per garantire l’ispezionabilità dei pozzetti
delle reti e impianti del servizio idrico integrato;
- interventi di movimentazione sabbia in corrispondenza degli arenili per il mantenimento della pulizia delle
spiagge. Si intendono anche inclusi gli interventi in corrispondenza delle foce dei torrenti o dei rii/scoli urbani
qualora banchi di sabbia o altro materiale litoide ne ostruiscano la sezione pregiudicandone il libero deflusso;
- interventi di risanamento delle tubazioni per mezzo di tecnologie “Trenchless” o “NO-DIG” (senza scavo);
- interventi di manutenzione, sostituzione, adeguamento impianti elettrici a servizio delle reti e degli impianti,
ivi compreso il rilascio di tutte le certificazioni di conformità e di collaudo previste dal D.M. 37/2008 e dalle
normative vigenti, comprese attività di manutenzione ordinaria interessante i trasformatori delle cabine
elettriche (quali ad esempio la sostituzione dell’olio) e l’esecuzione di prove di misurazione dell’isolamento di
linee o componenti elettrici;
- interventi di ripristino, adeguamento e potenziamento delle reti elettriche, di illuminazione, di segnalazione e
automazione a servizio degli impianti del servizio idrico integrato;
- attività di sfalcio/taglio/estirpazione del manto erboso, di tutti i cespugli e delle essenze arboree presenti
nelle aree verdi di pertinenza delle reti e dei relativi impianti oggetto del presente appalto, ivi comprese le aree
accessorie degli stessi, nonché le attività di pulizia in genere delle suddette aree al fine di garantire sempre la
loro corretta accessibilità e la regolare manutenzione, ivi compresa la pulizia delle aree esterne. Il materiale
vegetale originato dall’attività di sfalcio/taglio/estirpazione del manto erboso, di tutti i cespugli e delle essenze
arboree presenti nelle aree di pertinenza delle reti e dei relativi impianti oggetto del presente Accordo Quadro
dovrà essere smaltito dall’Appaltatore a sua cura e spese nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in merito;
- interventi per il mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilità e accessibilità (a titolo indicativo e
non esaustivo: sfalcio dell’erba e della vegetazione spontanea, pulizia dei sentieri di accesso ai siti, interventi
di sistemazione della recinzione di perimetrazione dei siti e degli impianti, interventi di regolarizzazione di
superfici operative, interventi locali per il mantenimento dei muri delle fasce, ecc.) su tutti gli impianti e siti
riconducibili alle reti e impianti del servizio idrico integrato, ivi comprese le aree funzionalmente connesse alle
stesse;
- fornitura di tutti i materiali necessari all’esecuzione dei lavori, incluso il trasporto, lo scarico e
l’accatastamento presso il cantiere, nonché la loro corretta conservazione.
- realizzazione di coperture, balaustre, passerelle, scale e altre strutture di servizio in PRFV;
- attività di sfalcio/taglio/estirpazione del manto erboso, di tutti i cespugli e delle essenze arboree presenti
nelle aree verdi di pertinenza della rete di collettamento consortile e dell’impianto di depurazione consortile di
Savona (Via Caravaggio, 1), ivi comprese le aree accessorie degli stessi, nonché le attività di pulizia in
genere delle suddette aree al fine di garantire sempre la loro corretta accessibilità e la regolare
manutenzione. Si specifica che preventivamente all’esecuzione delle attività di sfalcio sopracitate dovrà
essere effettuata la pulizia delle aree esterne in oggetto, con asportazione, pulizia delle aree.
Si dettaglia l’attività riguardante le aree verdi consortili:
• taglio erba con rimozione e smaltimento materiale di sfalcio da aree verdi impianto centrale di Via
Caravaggio, 1 – Savona;
• taglio e sagomatura edera scarpata fronte sede uffici impianto centrale con asportazione erbe
infestanti e smaltimento materiale di sfalcio;
• potatura e sagomatura siepi all’interno dell’area impianto centrale e lato strada con smaltimento
materiale di risulta;
• potatura e sagomatura alberi all’interno dell’area impianto centrale e lato strada con smaltimento del
materiale di risulta;
• controllo e manutenzione sistema di irrigazione automatico dell’area impianto centrale compresa la
sostituzione materiale di consumo;
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•
•

diserbo viali e marciapiedi interni impianto centrale con asportazione e smaltimento materiale di
risulta;
taglio erba, potatura piante e pulizia con asportazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti delle
stazioni di sollevamento consortili.

A.4 – ELENCO MEZZI ED UTENSILI
Nel seguito si elencano i probabili mezzi ed utensili che verranno utilizzati per i lavori. Per ulteriori
informazioni di dettaglio si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto che costituisce in ogni caso documento
prioritario e di gerarchia superiore al presente PSC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autocarro con portata non inferiore a 35 q, dotato di gru idraulica con portata minima di 1 t;
autocarro 4x4 con portata non inferiore a 35 q, dotato di gru idraulica con portata minima di 7,5 q;
furgone attrezzato per lavori su rete fognaria;
miniescavatore cingolato del peso minimo di 2 t, comprensivo di martello idraulico demolitore e benne di
varia misura e tipologia;
n. 1 macchinario tagliasfalto a disco equivalente;
n. 1 fresatrice per asfalti (larghezza minima 40 cm);
n. 1 costipatore meccanico o a piastra vibrante;
n. 1 motocarriola cingolata a motore di portata 400 kg;
n. 2 pompe ad immersione complete di tubazioni flessibili per una lunghezza minima di 100 m per
realizzazione di by-pass;
n. 1 motopompa autoadescante di portata non inferiore a 300 mc/h completo di tubazioni flessibili per una
lunghezza minima di 50 metri per realizzazione di by-pass;
n. 1 motopompa autoadescante di portata non inferiore a 80 mc/h completo di tubazioni flessibili per una
lunghezza minima di 50 metri per realizzazione di by-pass;
n. 2 gruppi elettrogeni della potenza minima rispettivamente di 4,0 e 10,0 kW;
n. 1 martello demolitore elettrico del peso minimo di 7 kg;
n. 1 saldatrice di potenza adeguata;
n. 1 saldatrice per saldatura ad elementi termici per contatto di giunti testa a testa per tubazioni in PEAD;
n. 1 saldatrice per saldatura ad elettrofusione di giunti ottenuti con manicotto per tubazioni in PEAD;
n. 2 compressore 25 l;
n. 2 decespugliatori a motore;
n. 1 macchina tamponatrice (tipo stop-system o similare) per interventi di by-pass, senza interruzioni del
servizio, su tubazioni di diametro variabile da 2” a 8”;
n.1 tagliatubi fino a DN 300;
palloni otturatori di vari diametri (da 100 mm a 1300 mm) per l’esecuzione di by-pass (sono ammessi
palloni a diametro variabile);
segnaletica stradale (inclusa tutti i dispositivi luminosi)
attrezzature manuali alimentate a basso voltaggio - 48 volt – ( a titolo indicativo e non esaustivo: trapano,
smerigliatrice, martello demolitore, ecc.);
attrezzature (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scala, corde, piccone, mazza da 5 Kg, cacciaviti,
torce di illuminazione, cazzuole, ecc.), e materiali di consumo quali malte idrauliche a rapido indurimento
per riparazioni provvisorie di piccole perdite, panne oleoassorbenti, ecc.;
n. 1 telone impermeabile, con relativa struttura telescopica, opportunamente dimensionato per consentire
la prosecuzione delle lavorazioni in caso di intemperie;
n. 1 metal detector per ricerca chiusini;
n. 1 cerca tubi multi-canale per ricerca tubazioni metalliche;
n. 1 registratore di pressione (campo scala fino a 10 bar) per il collaudo in opera delle tubazioni.

A.5 – ORARI DI LAVORO
Tutte le tipologie di intervento rientranti nell’appalto potranno:
! essere svolte in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le
festività, nessuna esclusa;
! essere svolte anche in maniera frazionata (orari e giorni) secondo le disposizioni che verranno impartite,
in funzione delle esigenze operative;
! protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento;
! essere svolte mettendo a disposizione un numero di squadre come disciplinato nel CSA, da impiegare
per gli interventi di manutenzione, non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o
straordinario. Sarà compito dell’Appaltatore provvedere alla turnazione del proprio personale al fine di
rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro.
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RISCHI DELL’AREA DEL CANTIERE
Per l’indeterminatezza dei luoghi in cui verrà svolta l’attività di manutenzione compreso il Pronto
Intervento, si elencheranno nel seguito i rischi più probabili che si potranno verificare.
In questa redazione del PSC ci si allontana in questo caso dunque dalla volontà del legislatore di considerare
il PSC come piano relativo ad uno specifico cantiere, per la natura stessa dell’appalto che:
• non indica il luogo di esecuzione dell’appalto
• non si conoscono le lavorazioni da eseguire se non nella loro versione standard e generica
Nel momento in cui verranno iniziati i lavori il CSE entrerà nel merito dei lavori con le prescrizioni che
riterrà più opportune, divenendo quelle l’aggiornamento al presente Piano di Sicurezza.

Rischi intrinseci
In riferimento all’area di cantiere, sono stati individuati gli elementi riportati di seguito e che possono essere
fonte dei rischi indicati
1. condutture sotterranee (rischio: elettrocuzione, incendio ed esplosione, rischio biologico)
2. spazi confinati con possibile presenza gas tossici o atmosfere non respirabili (rischio: asfissia)
3. tubazioni attive (rischio biologico contatto con agenti inquinanti)
4. tubazioni in amianto (rischio biologico contatto con agenti inquinanti)
5. falde rischio: affogamento
6. fossati rischio: caduta dall'alto, scivolamento, sepellimento
7. alvei fluviali rischio: affogamento per eventi di piena
8. ponteggi (rischio: caduta dall'alto, scivolamento)
9. spazi aggredibili dal mare a seguito di mareggiate o dal fiume nel caso di esondazioni, rischio di
affogamento
Presenza di acqua
Durante i lavori in sotterraneo devono essere adottate idonee misure, quali lo scavo di cunette o di cunicoli di
scolo, l'esecuzione di drenaggi, l'uso di pompe o di eiettori, la messa in opera di rivestimenti anche provvisori,
per allontanare le acque sorgive In modo da eliminare il ristagno dell'acqua sul pavimento dello scavo ed
evitare o deviare lo stillicidio dalla calotta e dalle pareti.
Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul pavimento dei posti di lavoro in sotterraneo, il
lavoro deve essere sospeso quando l'altezza dell'acqua supera i cm 50.
Nel caso in cui l'acqua superi l'altezza indicata nel comma precedente, possono essere effettuati lavori di
emergenza, unicamente intesi ad allontanare l'acqua o ad evitare maggiori danni all'opera in costruzione.
Detti lavori devono essere affidati a lavoratori esperti ed eseguiti sotto la sorveglianza di assistenti. Ai
lavoratori adibiti ai lavori di cui al presente articolo devono essere forniti idonei indumenti e calzature
impermeabili.
Quando in prossimità della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilità di
irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi
geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati
oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure:
a) esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondità e numero devono
essere stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle circostanze contingenti;
b) sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di scampo, sino a
quando non si sia provveduto a garantire condizioni di sicurezza;
d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza;
e) tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in caso di
bisogno.
Nel caso di lavori in alveo di fiumi occorre prestare attenzione agli stati di allerta emanati dalla protezione
civile.
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Presenza di acque nere
Potrebbe essere presente sul fondo della vasca un limitato battente di liquami.
Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul pavimento dei posti di lavoro in sotterraneo, il
lavoro deve essere sospeso ed occorre far intervenire il canal jet per eventuale aspirazione al fine di
escludere il rischio biologico.
Ai lavoratori devono essere forniti idonei indumenti e calzature impermeabili.
Presenza di gas tossici od atmosfere non respirabili
La presenza di liquame potrebbe generare la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aereazione ed una completa bonifica, i
lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza
con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute
all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con
gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Lavori in ambienti confinati
In merito ai lavori in ambiente confinato si prescrive quanto segue:
a) è necessario che il lavoro in ambiente confinato sia autorizzato possibilmente mediante un apposito modulo
autorizzativo da parte del CSE, nel quale sono anche individuate le figure coinvolte;
b) nel caso non sia possibile evitare l’ingresso nello spazio confinato, per la particolare tipologia del lavoro da
eseguire, bisognerà sempre assicurarsi di disporre di adeguate procedure operative e prevedere adeguate
soluzioni d’emergenza prima dell’inizio dei lavori;
c) sarà nominato un supervisore, tenuto a garantire l’effettiva adozione delle misure precauzionali stabilite e a
controllare che per ogni fase del lavoro, sussistano le relative condizioni di sicurezza;
d) il supervisore preposto dovrà essere presente durante lo svolgimento dei lavori.
Oltre a ciò sarà buona norma disporre di una serie di accorgimenti e di apprestamenti per limitare o annullare
i rischi connessi dalle attività in ambienti confinati:
• Idoneità del personale
Si tratta di stabilire se i lavoratori abbiano maturato una sufficiente esperienza e possiedano l’idoneità fisica:
il 30% del personale dovrà avere almeno esperienza triennale. Tutti i lavoratori dovranno essere stati informati
e formati sulle attività e inoltre, il personale impiegato per le attività in spazi confinati dovrà essere stato
addestrato.
• Isolamento
L’isolamento meccanico ed elettrico dei dispositivi eventualmente presenti nel caso in cui questi possano
essere azionati inavvertitamente. Nel caso in cui sia possibile che gas, fumi o vapori penetrino nello spazio
confinato, sarà necessario provvedere all’isolamento fisico delle condotte, e degli altri sistemi. Inoltre,
bisognerà sempre effettuare i controlli per verificare l’efficacia dei sistemi di isolamento.
• Pulizia preventiva degli spazi
Le operazioni di pulizia potrebbero essere necessarie a garantire che, durante lo svolgimento dei lavori, non
si sviluppino fumi da residui o altri materiali.
• Verifica delle dimensioni dell’apertura di accesso
Verificare che l'accesso sia abbastanza ampio da garantire ai lavoratori, anche muniti dei vari dispositivi, di
entrare ed uscire facilmente dall'area interessata e di permettere un accesso e un'uscita rapidi in caso di
emergenza.
• Efficienza della ventilazione
In alcuni casi è possibile aumentare il numero delle aperture presenti nell'ambiente di lavoro così da
migliorare l’aerazione. Tuttavia, può rendersi necessario l'uso di un sistema di ventilazione forzata per
assicurare un adeguato apporto di aria pulita. Un sistema di ventilazione di questo tipo si rende indispensabile
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nel caso in cui, all'interno dello spazio si faccia uso di bombole a gas o dispositivi alimentati a diesel, a causa
dei pericoli derivanti dall'accumulo dei gas di scarico. Attenzione: il monossido di carbonio prodotto dai gas di
scarico di motori a benzina è talmente pericoloso che l'utilizzo di tali dispositivi dovrebbe essere sempre
vietato negli spazi confinati.
• Il monitoraggio della qualità dell'aria
Tale operazione potrebbe essere necessaria per verificare che l'aria non contenga vapori tossici o
infiammabile che la concentrazione di ossigeno sia adeguata e che quindi possa essere respirata. I controlli
dovrebbero essere effettuati da un esperto con l'ausilio di un rilevatori correttamente tarati. Può risultare
necessario effettuare un monitoraggio costante dell'aria.
• Sistemi d'illuminazione e dispositivi speciali
Negli ambienti in cui l'atmosfera è potenzialmente infiammabile o esplosiva, è fondamentale usare dispositivi
adeguati che non emettano scintille e sistemi d'illuminazione schermati.
• Uso di respiratori
L'uso di respiratori si rende necessario nel caso in cui l'aria non possa essere resa respirabile a causa della
presenza di gas, fumi o vapori, o a causa dell'assenza di ossigeno. Non tentare mai di migliorare l'aria dello
spazio confinato introducendo ossigeno, in quanto potrebbe aumentare il rischio d'incendio o esplosione.
• Predisposizione per le misure d'emergenza
Si tratta di approntare i dispositivi necessari e le esercitazioni pratiche.
• Predisposizione delle imbracature di sicurezza
I cavi di recupero che supportano le imbracature di sicurezza devono essere liberi di riavvolgersi all'esterno
dello spazio confinato.
• Sistema di comunicazione
E’ necessario stabilire un adeguato sistema di comunicazione in modo da permettere ai lavoratori impegnati
all'interno dell'ambiente confinato di tenersi in contatto con quelli all'esterno, e di lanciare l'allarme in caso di
pericolo.
• Modalità d’allerta
Dovrà essere garantita la presenza di una persona all’esterno dello spazio confinato (art. 121 D.Lgs 81/08) al
fine di monitorare visivamente la situazione e permettere la comunicazione con chiunque si trovi all'interno
dello spazio confinato, dare rapidamente l'allarme in caso di emergenza e avviare le eventuali procedure di
soccorso.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LAVORAZIONI IN AMBIENTE CONFINATO:
Rilievo gas prima dell’accesso:
Il preposto di cantiere deve misurare le concentrazioni di Ossigeno ed eventuali sostanze nocive e Gas
introducendo rilevatore Multigas, in modo da verificare la salubrità dell’atmosfera, ad ogni accesso al cunicolo.
Monitoraggio continuo durante le lavorazioni:
Si prescrive che venga effettuato un monitoraggio continuo della presenza di Gas attraverso rilevatori
Multigas a corredo degli operatori, al fine di tenere sotto controllo le concentrazioni di H2S, CO, O2 e miscele
esplosive.
Il valore di concentrazione dell’Ossigeno deve essere pari almeno al 19,5%
I valori di concentrazione di H2S e CO devono essere inferiori rispettivamente a 10 ppm e 20 ppm
Nel caso in cui si rilevi presenza di gas nocivi verrà prescritto l’uso di ventilatori e l’accesso degli operatori
dovrà avvenire mediante uso di imbracatura di sicurezza dorsale e di fune d’acciaio per il recupero in caso di
emergenza.
Nel caso di percentuale di ossigeno in feriore al 20% i lavoratori dovranno disporre di DPI respiratori isolanti.
Ogni operatore che avrà accesso all’interno del manufatto dovrà essere dotato di apparecchio ricetrasmittente
ed essere in continuo contatto con il preposto all’esterno.
Il preposto all’esterno deve avere a disposizone idonei DPI ed essere addestrato per recuperare in sicurezza
gli operatori
Presenza di amianto
Non è escluso che gli interventi di manutenzione avvengano su condutture in cui vi è presenza di amianto.
L’Appaltatore dovrà tassativamente predisporre, ai sensi dell’art. 256 D. Lgs. n. 81/08, uno specifico “Piano di
lavoro aperto” la cui modalità di stesura e presentazione dovrà essere preventivamente concordata con l’ASL
territorialmente competente, alla quale, il suddetto Piano dovrà essere successivamente depositato secondo
le modalità dell’art. 25 del CSA.
Il suddetto Piano di lavoro aperto avrà una validità di mesi 6 (fatto salvo eventuali modifiche derivanti dal
concordamento di cui sopra con l’ASL territorialmente competente) e sarà cura dell’Appaltatore, provvedere a
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revisionare e depositare un nuovo “Piano” almeno 30 giorni prima della scadenza di quello in essere per la
nuova approvazione da parte dell’ASL competente. Tale procedura dovrà essere ripetuta con la stessa
periodicità (30 giorni prima della scadenza del piano in essere) per l’intera durata del contratto compresa
anche l’eventuale proroga dello stesso. Ogni Piano di lavoro aperto, sia esso il primo o i successivi rinnovi,
dovrà essere inoltrato agli uffici ASL competenti ed in copia per conoscenza a Consorzio S.p.A.. L’Appaltatore
dovrà tempestivamente comunicare a Consorzio S.p.A. ogni riscontro riguardante il Piano di lavoro aperto
inviato per approvazione da parte degli uffici ASL competenti, così come dovrà essere notificata a Consorzio
S.p.A. la relativa approvazione anche nel caso di tacito assenso trascorsi i termini previsti.
Nel caso di ritrovamento di tubazioni/manufatti che possano far presupporre la presenza di cemento-amianto
o comunque di amianto sotto qualsiasi forma, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere le operazioni
di scoprimento della condotta e darne informativa al Consorzio S.p.A..
Su espressa richiesta del Consorzio S.p.A. l’Appaltatore dovrà prelevare un campione del materiale oggetto
dell’intervento, e far eseguire, a propria cura e nel minor tempo possibile (entro e non oltre le ventiquattro
ore), specifiche analisi da laboratorio specializzato per verificare la presenza o meno di fibre di amianto.
In caso di risultato positivo delle analisi o comunque su espresso ordine degli organi di Consorzio S.p.A., al
fine di poter rimuovere le tubazioni interrate si dovrà procedere ad un intervento di bonifica dell’area oggetto
del ritrovamento attraverso lo scoprimento, la rimozione, la messa in sicurezza, il trasporto e lo smaltimento
della tubazione/del manufatto in amianto presso siti autorizzati nel rispetto e come previsto dalla normativa
vigente a riguardo.
Oltre agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, per ogni intervento di rimozione, messa in sicurezza,
trasporto e smaltimento di tubazione in amianto presso siti autorizzati l’Appaltatore dovrà tenere
costantemente informato il personale consortile delle varie fasi dei lavori di cui di seguito si riporta una
sequenza tipo esemplificativa:
1. invio notifica di inizio delle attività di rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto, con riferimento
al “Piano di lavoro aperto”, con congruo anticipo (concordato con l’ASL competente) rispetto all’effettivo inizio
delle lavorazioni.
Trasporto ed installazione presso l’area di cantiere (già approntata) di tutta l’attrezzatura, prevista dalle vigenti
normative, necessaria all’esecuzione delle operazioni di bonifica del sito dalla tubazione in cemento-amianto
(quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartellonistica per segnalazione del rischio amianto nell’area di
cantiere, indumenti di protezione personale, aspiratore portatile completo di filtro, sacchi e teli in polietilene,
nastro ed etichette adesive, ecc.);
2. ove la situazione operativa lo richieda, predisposizione di sistema di by-pass mediante l’interruzione del
flusso fognario a monte della rottura (con l’utilizzo di “palloncino”) e successiva installazione di pompa di
dimensioni adeguate nel primo pozzetto a monte dell'ostruzione per by-passare, mediante tubazione
provvisoria, il flusso della condotta;
3. realizzazione dell’intervento di rimozione della tubazione in cemento amianto, previa disposizione di
apposito telo di polietilene al di sotto della zona di lavoro per raccogliere eventuali schegge o sfridi,
comprendente la seguente successione di operazioni:
- liberare la tubazione dal materiale residuo e pulire la zona di taglio evitando abrasioni della stessa;
- rimuovere la tubazione contente amianto con specifiche ed idonee attrezzature, con impiego di area
confinata;
- rifilare e sagomare le due teste di tubo esistenti in opera;
- trattare con sostanza incapsulante fronti di taglio dei tubi e di eventuali spezzoni;
- imballare nel sacco in polietilene i rifiuti prodotti (spezzoni di tubo, residui e sfridi);
- predisporre eventualmente (se richiesto) tronchetto di tubazione (PVC o altro) e/o collare (esclusa fornitura)
ripristinando le condizioni di sicurezza per permettere il proseguimento delle lavorazioni;
- chiudere e sigillare con nastro adesivo i sacchi in polietilene contenenti il rifiuto, compresa l’etichettatura
degli stessi come previsto da normativa vigente;
- carico del materiale sigillato in sacchi ed imballi sull’automezzo diretto alla discarica autorizzata per lo
smaltimento.
4. trasporto di tubazione contente cemento-amianto con mezzo adibito al trasporto di rifiuti speciali solidi;
5. smaltimento del rifiuto pericoloso in cemento-amianto e seguito delle operazioni sopra descritte presso siti
autorizzati.
L’Appaltatore dovrà consegnare a Consorzio S.p.A. i documenti comprovanti detto trasporto e regolare
smaltimento del materiale stesso.
In ogni caso per quanto concerne le procedure operative si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Durante l’intera durata dello svolgimento delle operazioni di bonifica il personale addetto dovrà attenersi
scrupolosamente alle indicazioni presenti nel Piano di Coordinamento e Sicurezza nonché alle indicazioni del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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Caduta dall’alto e caduta di materiale
Il montaggio di un ponteggio impone il rispetto delle regole di costruzione dei ponteggi che potranno essere a
tubi e giunti o a telai prefabbricati.
La presenza di un castello di tiro espone anche le maestranze alla caduta di oggetti dall’alto
Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Strade pubbliche carrabili
Nella maggioranza dei casi il cantiere si troverà:
- su strada pubblica fuori/dentro dal centro urbano ad alto/basso traffico con occupazione di un tratto di
sede stradale per la zona di movimentazione materiale
Si ravvisa la possibilità di rischio dovuto alla viabilità veicolare esterna ed adiacente al cantiere. Si dovrà
pertanto prevedere un'opportuna segnalazione (anche semaforica se ritenuta opportuna dalla Polizia
Municipale) e recinzione di protezione. Pertanto l'impresa dovrà informare e prendere accordi con il
competente Comando di Polizia Municipale di Savona o del Comune interessato.
La segnalazione semaforica potrà essere prevista in corrispondenza del restringimento carreggiata che verrà
realizzato lungo la pubblica. Tale semaforo regolerà la circolazione a senso unico alternato e permetterà una
più agevole manovra di mezzi ed operatori in ingresso/uscita dal cantiere aumentando i franchi di sicurezza
nei confronti del traffico che continuerà a scorrere sulla via.
Tutte le operazioni di lavoro sulla strada aperta al traffico veicolare e pedonale dovranno essere compiute
dall’impresa allestendo il cantiere in conformità alle norme di seguito richiamate
- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) con particolare riferimento all’art. 21, relativo
ad opere, depositi e cantieri stradali;
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione), con particolare riferimento all’art. 30 sul
segnalamento temporaneo ed ai seguenti dal 31 al 43;
- D.M. 9 giugno 1995 in relazione alla visibilità dell’abbigliamento.
- Regolamento Polizia Municipale Comune di Savona
Si prescrive quanto segue:
- il cantiere dovrà essere allestito con posa in opera della segnaletica temporanea in perfetta corrispondenza
con la Tavola 80 del D.M. 10 luglio 2002; e con quanto stabilito dalla Polizia Municipale;
- la posa in opera della segnaletica deve avvenire sotto la supervisione diretta del direttore di cantiere, il quale
deve anche effettuare il controllo che la stessa sia correttamente posata, che sia funzionale alle aspettative e
che i coni ed i segnali rispondano ai requisiti di visibilità; la posa in opera deve avvenire a cura di squadra
addestrata con ogni assistenza necessaria, quali sbandieratori che segnalino ai veicoli le attività in atto.
- a cura del direttore di cantiere o del preposto incaricato deve essere effettuato controllo continuo, al fine di
rialzare coni eventualmente caduti spostati o rimossi, e di ripristinare la visibilità dei segnali quando ve ne sia
la necessità;
- tutti i mezzi all’interno del cantiere devono essere provvisti di girofaro sempre acceso;
- nell’eventualità che i lavori si protraggano nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, l’impresa
dovrà provvedere ai necessari dispositivi luminosi;
- con l’accettazione del PSC, l’impresa assicura di avere la piena disponibilità di ogni mezzo, segnale,
barriera, cono o altro dispositivo necessario per il segnalamento temporaneo, ed assicura altresì che il
personale che opererà sul cantiere stradale è perfettamente idoneo, formato ed informato per la mansione;
In assenza di completo allestimento del cantiere con la prevista posa del segnalamento temporaneo, le
operazioni di lavoro sulla strada sono vietate.
Linee aeree
I cantieri saranno ubicati per lo più lungo la sede stradale, quindi lontano dalle linee aeree.
Gasdotti, elettrodotti sotterranei
E' possibile che il cantiere sia interessato dalla presenza di condutture sotterranee (quali gasdotti, elettrodotti,
rete idrica, fognaria e telefonica). Le stesse possono interferire con le opere da realizzarsi nel futuro cantiere.
Di conseguenza, sarà cura dell'Appaltatore rapportarsi con gli Enti gestori delle condutture stesse per la loro
tracciatura, e preso atto delle condizioni di rischio, si dovrà agire come segue. L’area interessata dalla
presenza sotterranea delle condutture dovrà essere identificata; si dovrà operare con la massima cautela,
secondo le disposizioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, al fine di evitare il passaggio di macchine
pesanti che potrebbero provocare carichi eccessivi sui bauletti e sui tubi delle condutture. L’Appaltatore deve
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provvedere a richiedere l’intervento degli Enti gestori affinché sia valutato l’eventuale stato del rischio e le
disposizioni da prendere, ivi compresi gli eventuali interventi tecnici necessari (quali spostamento parziale o
messa in sicurezza delle condutture).
Ai sensi della norma CEI 64-17, punto 3.8, è necessario che una copia delle linee (soprattutto se interrate)
debba essere consegnata al capocantiere.
L’Appaltatore ed i datori di lavoro devono provvedere alla adeguata informazione dei lavoratori.
Rischio di contaminazione
Nel caso di mancata tenuta della condotta, o di incidente che porti comunque alla mancata tenuta della
condotta, i lavoratori sarebbero principalmente esposti a rischio chimico e biologico, in presenza di acque
nere.
L’Appaltatore deve provvedere, affinché non sia dato corso ad alcuna operazione di lavoro che possa
arrecare danno alla conduttura; dovrà per quanto possibile essere evitata la messa in luce della condotta
stessa, e dovranno essere evitati interventi che possano arrecare danno alla capacità strutturale della
medesima.
Qualora sia rilevata la presenza di reflui neri verosimilmente provenienti dalla condotta, dovranno essere
temporaneamente sospese le operazioni di lavoro nelle posizioni interessate.
L’Appaltatore dovrà provvedere al tempestivo avviso dell’ente gestore e provvedere alle riparazioni
necessarie prima della ripresa delle operazioni di lavoro. L’Appaltatore ed i datori di lavoro devono - nel caso provvedere alla adeguata informazione dei lavoratori.
L’Appaltatore deve assicurarsi che la condotta sia fuori uso e l’impianto scollegato per tutta la durata
dei lavori.
Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Trattandosi di opere esterne da eseguirsi in area molto spesso abitata si prevedono ripercussioni
sull'ambiente circostante:
Rumore - vibrazioni verso l'esterno del cantiere
Disagio maggiore si avrà presumibilmente durante la movimentazione dei mezzi d'opera impegnati nei lavori.
Nelle lavorazioni particolarmente rumorose (scavi, pompaggi, demolizioni, perforazioni) occorrerà utilizzare in
ogni caso apparecchiature ed attrezzature di cantiere dotate dei dispositivi che realizzino il grado di
silenziamento rientrante nella norma.
Sarà sempre necessario verificare con frequenza i dispositivi di silenziamento delle diverse macchine
operatrici.
E' necessario sensibilizzare gli operatori, regolamentare gli orari delle lavorazioni più impattanti, scaglionare
le lavorazioni in modo da non concentrarle nello stesso periodo. Al proposito occorre anche rispettare le
limitazioni imposte nelle lavorazioni dai vigenti regolamenti comunali se del caso l'impresa dovrà attivarsi per
avere delle deroghe in merito alle emissioni sonore legate alle lavorazioni
Le valutazioni per mitigare il rischio devono tenere conto che se si opera in camere sotterranee la
propagazione del rumore è impedita ma amplificata dal volume chiuso.
Emissioni di agenti inquinanti - polveri- rifiuti
Le operazioni di cantiere possono prevedere operazioni che comportino emissione di agenti inquinanti nelle
aree circostanti, sottoforma di liquidi o gas.
Dovrà invece essere posta particolare attenzione affinché a causa dei lavori non venga sollevata polvere e/o
getti di materiale che possa arrecare disagio non solo agli operai, ma anche a chi percorre la via pubblica e gli
abitanti pregiudicandone la sicurezza. Potrebbe essere indispensabile proteggere l’avanzamento dei lavori
posizionando teli in polietilene per il solo tratto interessato dai lavori.
E' previsto l'utilizzo di macchine con motore a combustione interna quali gruppi elettrogeni, compressori, ecc.
Qualora introdotte in cantiere queste macchine dovranno essere dotate di efficiente marmitta, e di revisione
periodica del motore, in modo da limitare il più possibile l'immissione nell'atmosfera di gas inquinanti.
Caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere
Rischio poco probabile per i lavori previsti, poiché le condutture sono per la maggior parte interrate sebbene a
profondità variabile. Tale elemento di rischio sarà presente per quelle attività svolte su tratti di condotta fuori
terra (es. in prossimità del lungomare antistante il porto turistico di Savona, ove le condotte sono sospese sul
lato mare della banchina).

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com

pag. 19

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA - 17100 SAVONA via Caravaggio 1

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione, delle reti e degli impianti del servizio
idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese CENTRO OVEST 1 - settore di Levante
Piano di Sicurezza e Coordinamento
_____________________________________________________________________________________________________________

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Nel presente capitolo sono riportate le prescrizioni di carattere generale che l'impresa appaltatrice dovrà
seguire per organizzare i propri lavori in sicurezza. Per gli aspetti che riguardano le singole fasi lavorative si
rimanda al relativo capitolo riportante le fasi lavorative e le attività lavorative ricorrenti.
Suddivisione del cantiere
In ogni caso tutte le perimetrazioni e recinzioni dovranno essere idoneamente segnalate ai sensi del vigente
Nuovo Codice della Strada, anche a mezzo di segnaletica luminosa (lanterne) per tutta la durata delle fasi di
cantiere. Dovranno essere posizionati in modo ben visibili cartelli indicanti il "divieto di accesso ai non addetti
ai lavori" e lungo la viabilità stradale cartelli con la indicazione "mezzi in movimento" oltre che con coni
spartitraffico in polietilene bicolore per accompagnare le autovetture alla strettoia causata dalla sosta dei
mezzi impegnati al carico/scarico.
Dovrà essere concordata la segnaletica con il Comando di Polizia Municipale del Comune interessato.
Recinzioni:
La recinzione deve essere realizzata con pali in ferro o legno (di altezza fuori terra non inferiore a ml 1,80)
saldamente infissi nel terreno, o infissi in plinti in calcestruzzo di peso tale da impedirne il facile spostamento.
Ai pali andrà vincolata, di modo che sia opportunamente tesa, rete da cantiere in plastica traforata di colore
arancione (o altro di elevata visibilità, purché accettato dal Coordinatore) sempre di altezza complessiva ml
1,80, salvo diversa indicazione.
La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né
discontinuità alcuna.
La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non provochi danni al
soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di ferro ripiegato, e
quant'altro); in particolare se come montanti sono stati utilizzati tondini, l’estremità degli stessi deve essere
adeguatamente protetta con protezione in gomma o comunque con protezione idonea.
Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o dispositivi di chiusura (catenaccio e
lucchetto o affine). Anche i cancelli di accesso e/o le porte devono essere realizzati in modo analogo alla
restante recinzione.
L'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte, in particolare non è
accettato che i montanti perdano la necessaria verticalità, che la rete sia lacerata o svincolata dai montanti,
ecc.
Nel caso di cantieri su passeggiata a mare, laddove è possibile che il pubblico si avvicini agli scavi, anche
nelle ore in cui il cantiere non è attivo, la recinzione deve essere realizzata con pali in ferro o legno
saldamente infissi nel terreno (di altezza non inferiore a ml 1,80), o infissi in plinti in calcestruzzo di peso tale
da impedirne il facile spostamento. I pali devono essere raccordati da tavole in alto ed in basso; la struttura
così realizzata deve essere tamponata con pannelli in rete elettrosaldata, minimo Ø 6 x 200 mm.
Ai fini di una adeguata percezione della recinzione si impone l’obbligo di sovrapporre ai pannelli in rete
elettrosaldata, per tutto lo sviluppo della recinzione, rete da cantiere in plastica traforata di colore arancione (o
altro di elevata visibilità, purché accettato dal Coordinatore).
La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né
discontinuità alcuna. In particolare in caso di dislivello del piano stradale o di campagna eventuali varchi alla
base, che potrebbero consentire un facile accesso specie a bambini, devono essere tamponati con tavole
inchiodate o vincolate.
In alternativa, a recinzione può essere realizzata con apposita struttura metallica, consistente in pannelli di
rete elettrosaldata, di altezza non inferiore a ml. 1,80, montati su plinti prefabbricati in calcestruzzo. Devono
essere utilizzati i plinti appositamente predisposti, per garantire la necessaria contiguità tra i pannelli.
La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né
discontinuità alcuna.
Servizi igienici ed assistenziali
Preso atto della natura delle lavorazioni previste, è ammesso che i lavoratori utilizzino quali spogliatoio e
locale mensa locali appositamente individuati presso la sede dell’impresa, o presso esercizio pubblico
individuato in prossimità del cantiere. Tali alternative sono comunque ammesse previo parere favorevole del
Coordinatore per l’esecuzione, che accerterà la sussistenza dei requisiti minimi di benessere necessari e la
effettiva disponibilità ed adeguata accessibilità dei locali destinati all’uso cui ci si riferisce.
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Al fine di questo Piano si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali da prevedere per i lavori in
oggetto, possibili difformità da quanto previsto, da parte delle Imprese esecutrici, devono essere presentate al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione dell'opera.
Baracca di cantiere:
Data l'entità delle lavorazioni non è prevista alcuna baracca di cantiere.
Servizi igienici:
Non si prevede il collocamento di servizi igienici in cantiere visto il contesto in cui opera il cantiere.
Spogliatoi:
Non presenti, gli operai arriveranno già dotati dell'abbigliamento lavorativo direttamente dalla sede
dell'azienda
Dormitori:
Non si ritiene necessario l'allestimento di dormitorio.
Mensa - Refettorio:
Per i pasti dovrà essere attivata una convenzione con un esercizio di ristorazione della zona essendo il
cantiere vicino al centro urbano.
Locali di rappresentanza: Ufficio D.L. e Ufficio di cantiere.
Non è previsto tale onere per l'impresa.
Viabilità principale di cantiere
Non individuabile al momento della stesura del PSC. Organizzazione demandata al Coord. Sicurezza
Esecuzione
Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si configura la necessità di definire una vera e propria
viabilità di cantiere. È peraltro prevedibile che si debbano svolgere modeste operazioni di manovra e di carico
e scarico di materiali e macchine, così come l’accostamento dell’autocarro al cantiere per il carico e
successivo allontanamento delle macerie e dei materiali di risulta.
Si stabilisce comunque che la mobilità interna al cantiere sia obbligatoriamente regolata dalle norme del
vigente Codice della Strada (analogamente a quanto avviene sulla strada pubblica), in aggiunta e fatte salve
altre prescrizioni imposte dal piano. Si stabilisce l'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti
da persone in possesso di regolare patente di guida valida per l'uso del veicolo interessato sulla strada
pubblica (oltre al possesso degli altri requisiti necessari - la patente è condizione necessaria ma non
sufficiente).
Si richiama il T.U.S.L. art. 108 e l’Allegato XVIII.
Viabilità pedonale
Non individuabile al momento della stesura del PSC. Organizzazione demandata al Coord. Sicurezza
Esecuzione
Impianti di alimentazione elettrica ed idrica
Il cantiere non sarà in generale provvisto di impianto elettrico di cantiere. Gli eventuali attrezzi elettrici da
utilizzarsi saranno quindi a batteria o alimentati con apparecchi generatori trasportabili, comunque da
utilizzarsi in conformità alle norme ed al libretto di uso e di manutenzione.
Nei lavori di maggiore durata, da eseguirsi in stazioni di sollevamento si potrà prevedere il collegamento alla
rete elettrica con la posa in opera di quadro elettrico.
Gli impianti di alimentazione elettrica ed idrica finalizzati a soddisfare le esigenze legate al cantiere dovranno
essere realizzate in conformità alla regola dell'arte ed opportunamente certificate ai sensi della vigente
normativa.
Qualora non fosse possibile derivare allacci elettrici ed idrici in zona sarà cura della impresa esecutrice dei
lavori rifornirsi di acqua per l'alimentazione delle macchine operatrici e per le lavorazioni in sito dei manufatti
e di dotarsi di adeguato gruppo elettrogeno per la funzionalità degli utensili. Il gruppo elettrogeno dovrà
risultare conforme alla normativa di sicurezza relativa alle macchine operatrici ed utensilerie.
Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure prese
mobili conformi alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovrà essere limitato al minimo
l'utilizzo delle prolunghe.
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Si ricorda, inoltre, l'assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri sistemi diversi dalla
presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento).
I quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo "a parete", con apposito supporto su un piano
orizzontale e dovranno esser muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di presa.
Le linee di alimentazione e distribuzione, anche se per i cantieri edili non sussiste l'obbligo del progetto
dell'impianto elettrico, dovranno essere dimensionate con particolare attenzione alla caduta di tensione e alla
portata nominale del cavo in riferimento al carico da alimentare. Inoltre, l'installazione dovrà essere effettuata
in modo tale da eliminare il rischio di sollecitazione sulle connessioni dei conduttori e il rischio di
danneggiamento meccanico.
Per le apparecchiature di tipo "trasportabile", "mobile" o "portatile", potranno essere utilizzati solo cavi con
conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di assicurare l'adeguata resistenza
all'acqua e all'abrasione. Per le apparecchiature di tipo "fisso", invece, è possibile utilizzare altre tipologie di
cavi che non necessitano, visto l'uso, le stesse caratteristiche (HO7V-K, HO7V-R, ecc.).
L'impresa appaltatrice assicurerà l'utilizzo dell'impianto elettrico in conformità alle norme di legge e di buona
tecnica vigenti; qualunque modifica significativa all'impianto dovrà essere autorizzata dal responsabile di
cantiere dell'impresa appaltatrice in quanto sarà necessaria l'emissione di una nuova dichiarazione di
conformità, per la parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.
ll materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, così come detto precedentemente,
dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il CSE
verificasse l'utilizzo di materiale non conforme, vieterà immediatamente l'utilizzo delle attrezzature e dei
materiali elettrici fino a che l'impresa inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.
Se il cantiere sarà di tipo stradale non è prevista la fornitura idrica.
Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Sarà previsto nel caso di realizzazione di impianto elettrico di cantiere allacciato alla rete elettrica.
Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali
Non individuabile al momento della stesura del PSC. Organizzazione demandata al Coord. Sicurezza
Esecuzione
Deve essere decisa di volta in volta, in funzione dello specifico cantiere
Dislocazione degli impianti di cantiere, delle zone di carico e scarico
Non individuabile al momento della stesura del PSC. Organizzazione demandata al Coord. Sicurezza
Esecuzione
La dislocazione dei principali impianti di cantiere deve essere decisa di volta in volta, in funzione dello
specifico cantiere
Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti
Non individuabile al momento della stesura del PSC. Organizzazione demandata al Coord. Sicurezza
Esecuzione
La dislocazione dei principali impianti di cantiere deve essere decisa di volta in volta, in funzione dello
specifico cantiere
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Non individuabile al momento della stesura del PSC. Organizzazione demandata al Coord. Sicurezza
Esecuzione
La dislocazione dei principali impianti di cantiere deve essere decisa di volta in volta, in funzione dello
specifico cantiere.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
La segnaletica indicata nel seguito è quella che si disporrà in prossimità dell'accesso al cantiere e nel cantiere
stesso.
Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Passaggio obbligatorio per i pedoni.

Guanti di protezione obbligatoria.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Vietato ai pedoni
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

F.1 INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere successivamente o
contemporaneamente tra di loro. E', infatti, nello svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato
livello di rischio.
Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all'interno delle stesse aree
di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono
in aree di lavoro distanti tra loro.
La pianificazione dei lavori allegata alla presente relazione evidenzia le attività previste per la realizzazione
dell'opera e la loro durata temporale. La realizzazione degli interventi prevede l'effettuazione dei lavori
mediante un unico cantiere.
Ove si verifichino delle sovrapposizioni tra le diverse imprese operanti sul cantiere, sarà cura del Coordinatore
per l'Esecuzione dei lavori operare un'azione di coordinamento, fermi restando gli obblighi posti a carico delle
imprese.
In particolare si prende atto della possibilità che dipendenti del Consorzio o ditte appaltatrici di altri servizi
quali autospurgo, possano essere presenti in cantiere durante le lavorazioni per effettuare a loro volta altre
operazioni. In tali occasioni il CSE provvederà ad effettuare riunione di coordinamento con la presenza delle
ditte al fine di stabilire idonea metodologia lavorativa e provvederà a redigere apposito verbale della riunione.
F.2 COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
In funzione della presenza contemporanea di più imprese operanti all'interno del cantiere, va previsto il
coordinamento delle misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia dei lavoratori. In tal senso il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre a provvedere ad assicurare l'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente piano, dovrà organizzare la comunicazione tra le varie imprese nonché la loro
reciproca informazione.
In questo senso il coordinatore per l'esecuzione dovrà disporre le opportune riunioni preliminari con le
imprese ed i lavoratori autonomi ed informare di eventuali modifiche sul programma lavori mediante
comunicazioni scritte.
Si cercherà comunque, in linea generale, di procedere per fasi lavorative successive, per ridurre al minimo
indispensabile le sovrapposizioni e quindi di evitare la contemporanea presenza, nelle sottoaree di lavoro in
cui si è suddiviso il cantiere, di lavoratori di imprese diverse che svolgano attività diverse.
F.3 CRONOPROGRAMMA
Non allegato. Si vedano le motivazioni descritte nel capitolo ANALISI TEMPORALE FASI DI LAVORO
F.4 PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFALSAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE
Non individuabili al momento della stesura del PSC. Organizzazione demandata al Coord. Sicurezza
Esecuzione
Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere successivamente o
contemporaneamente tra di loro. E', infatti, nello svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato
livello di rischio. Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all'interno
delle stesse aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso
periodo si svolgono in aree di lavoro distanti tra loro.
F.5 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
II coordinamento tra le attività interferenti sarà realizzato in sede di coordinamento in fase di esecuzione
tenendo presente le seguenti indicazioni di carattere generale:
• le attività da realizzarsi, nell'ambito dello stessa area, da parte di diversi imprese o lavoratori autonomi si
svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall'impresa appaltatrice;
• i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall'impresa appaltatrice in modo che non
siano presenti persone nella zona sottostante. Se durante l'esecuzione di lavori in altezza fossero presenti
persone nella zona sottostante, i lavori saranno immediatamente interrotti;
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• i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l'esecuzione di operazioni con utilizzo di
sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività;
• ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro dovrà
provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrerà prestare particolare
attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro.
Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l'impresa esecutrice provvederà a posizionare
una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e ne darà immediata informazione al
responsabile di cantiere;
• ogni impresa utilizzerà la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi antincendio, per i
lavoratori autonomi potrà essere sottoscritto un accordo anche verbale con l'impresa capocordata per l'utilizzo
comune di tali elementi;
• l'utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese sarà preventivamente concordato
tra le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In tale modulo dovrà risultare evidente l'oggetto del
comodato ed i controlli effettuati per dimostrare che l'attrezzatura al momento della consegna era a norma e
tale resterà nell'utilizzo. Il modulo di comodato sarà siglato dai responsabili delle imprese interessate
F.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Tutti lavoratori saranno dotati di tutti i DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e
formazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/08.
I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento.
F.7 USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, IMPIANTI
La tipologia dei lavori da eseguire rende necessaria la presenza, simultanea o in successione, di più imprese
e/o lavoratori autonomi. Di conseguenza è prevedibile l'utilizzazione comune dell'impianto elettrico con
l'impianto di messa a terra. Al fine di prevenire i rischi derivanti dalla carenza di coordinamento e di
cooperazione devono essere attuate le seguenti norme:
- L'impresa appaltatrice dell'opera è tenuta a garantire, durante tutta la durata del cantiere, gli interventi
di revisione periodica e gli eventuali interventi di manutenzione dell'impianto elettrico e di terra;
- L'utilizzo dei quadri elettrici da parte delle altre imprese e/o lavoratori autonomi potrà avvenire solo
previo accordo con l'impresa titolare dell'appalto. Questa ne concederà l'uso a condizione che non
venga eseguito alcun atto di modifica o manomissione, nel rispetto degli eventuali divieti di
esecuzione simultanea di più fasi di lavoro, stabiliti nel piano di sicurezza;
- Le singole imprese e/o lavoratori autonomi devono essere informati, prima dell'inizio della loro attività
nel cantiere, delle prescrizioni di cui al presente capitolo e verranno messi a conoscenza delle
sanzioni applicabili nei loro confronti ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera e) ed f) del Decreto
Legislativo 494/96.
Particolari situazioni di rischio risultano evitabili in quanto è possibile la separazione delle aree di lavoro tra le
varie squadre che possono operare in aree completamente indipendenti.
L'uso di attrezzature ed apprestamenti comuni avverrà in aree e in tempi diversi per la necessaria
sequenzialità delle operazioni da eseguire.
Non si prevedono l'installazione di altri impianti, oltre quelli precedentemente descritte, che possano essere
utilizzati da diverse imprese. Tuttavia gli impianti elettrici per l'alimentazione degli utensili di cantiere saranno
comunque derivati di volta in volta dai circuiti prese degli impianti esistenti e ciascuna impresa sarà dotata di
proprie prolunghe e quadri prese.
Non si prevedono particolari rischi derivanti dall'uso comune di altre attrezzature di cantiere oltre quelle
precedentemente descritte.
Tuttavia le aree di deposito potranno essere di uso comune, dividendo ordinatamente gli spazi. Il rispetto delle
prescrizioni relative alla movimentazione dei materiali di cantiere garantirà il necessario livello di sicurezza.
F.8 MISURE DI COORDINAMENTO
Qualora nell'esecuzione dei lavori e per organizzazione del lavoro si presentasse la necessità di un uso
comune di apprestamenti, attrezzature o impianti, sarà cura dell'impresa aggiornare il proprio P.O.S. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva aggiornare il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, i
quali dovranno prevedere:
- per chi è previsto l'uso comune;
- chi è interessato all'uso;
- cronologia di attuazione;
- modalità di verifica.
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L’organizzazione delle attività in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca informazione
avvengono per mezzo della attività del Direttore di Cantiere.
A propria discrezione, il Coordinatore per l’esecuzione effettua controlli “random” per accertare l’effettivo
rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di
quanto disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale) alle attività di coordinamento e
di informazione.
F.9 MODALITA' ORGANIZZATIVE
L'opera in oggetto verrà affidata a seguito di gara d'appalto pubblica secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n.
50/2016. Si prevede quindi, ragionevolmente, la presenza contemporanea di un massimo di tre imprese in
cantiere (tra cui il Consorzio e la ditta di autospurgo) più alcuni lavoratori autonomi con funzioni di supporto.
F.10 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Al fine di procedere al coordinamento di tutte le componenti presenti sul cantiere ed ottimizzare l'efficacia
delle misure di prevenzione, il Coordinatore alla esecuzione provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a indire un
incontro tra il Responsabile dei Lavori, i/il Datore di lavoro, i Lavoratori Autonomi, nel corso del quale il
Coordinatore alla esecuzione provvederà alla illustrazione del presente piano di sicurezza, copia del quale
rimarrà a disposizione nell'ufficio di cantiere. Ciascuna componente illustrerà i rischi specifici legati alla propria
attività. Copia della valutazione del rischio verrà consegnata dai Datori di Lavoro alla Direzione di cantiere.
Nel caso in cui fosse necessaria la prestazione di più imprese (ditta appaltatrice, ditta autospurgo) o di
lavoratori autonomi nella realizzazione dei lavori, prima dell'inizio degli stessi dovrà essere, comunque,
indetta, alla presenza del Coordinatore per la Esecuzione dell'opera, della Direzione lavori, delle imprese e
degli eventuali lavoratori autonomi, una riunione finalizzata in modo specifico ad organizzare la cooperazione
ed il coordinamento delle attività, la reciproca informazione su quanto ritenuto rilevante ai fini della sicurezza
in cantiere.
F.11 RECIPROCA INFORMAZIONE
Ogni variazione apportata al presente PSC verrà comunicata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione a tutti i soggetti coinvolti. I Datori di lavoro dovranno informare i rispettivi Rappresentanti dei
Lavoratori per la sicurezza e prevedere incontri di informazione, di tutto il personale sulle misure di
prevenzione e protezione previste dal presente piano.
I datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono coordinarsi tra loro attraverso una reciproca informazione e
cooperazione al fine di poter:
- meglio applicare le disposizioni e le prescrizioni del P.S.C.
- meglio rispettare le norme in materia di Prevenzione Infortuni.
A questo scopo devono segnalare all'impresa appaltatrice:
- l'inizio dell'uso degli approvvigionamenti e delle attrezzature per le quali è previsto un uso comune;
- le anomalie rilevate.
Per dare attuazione alle finalità sopra descritte si ritiene che le sedi opportune siano le riunioni di
coordinamento periodiche. In funzione della presenza contemporanea di più imprese operanti all'interno del
cantiere, va previsto il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia dei
lavoratori.
Si cercherà comunque di procedere per fasi lavorative successive, per ridurre al minimo indispensabile le
sovrapposizioni e quindi di evitare la contemporanea presenza, nelle sottoaree di lavoro in cui si è suddiviso il
cantiere, di lavoratori di imprese diverse che svolgano attività diverse.
Si stabilisce infine, vista la particolarità dell’appalto, che:
• almeno 1 volta al mese venga convocata, a cura del CSE, una riunione di coordinamento al fine di
valutare la pianificazione degli interventi del mese successivo e valutare preventivamente rischi e
misure preventive da attuare;
• il coordinatore venga tempestivamente avvisato via mail di interventi di urgenza che vengano
attuati.
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ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER SERVIZIO DI EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO
PROCEDURE DI EMERGENZA
La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di
emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro. Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da
seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed
assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.
L'impresa appaltatrice dovrà garantire un collegamento telefonico per tutta la durata dei lavori.
Ciascuna impresa dovrà garantire: primo soccorso con l'individuazione dei lavoratori addetti, cassetta di
medicazione propria.
In cantiere sarà disponibile la scheda riportante la procedura in caso d'infortunio ed i nominativi ed indirizzi
dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.
Detti presidi sono tenuti, in un pacchetto di medicazioni od in una cassetta di pronto soccorso, nella qualità e
quantità indicate dall'ASL.
In cantiere saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso. L'ubicazione di suddetti servizi per il pronto soccorso sarà resa note ai
lavoratori e segnalata con appositi cartelli.
PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO
Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure
che consentano di agire adeguatamente e con tempestività :
1.garantire l'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda "numeri utili");
2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente
(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) ;
3. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di quanto
è accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la
condizione attuale del luogo e dei feriti eventuali;
4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata,
avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;
5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, e le attuali condizioni dei feriti;
7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei tarmaci di primo soccorso.
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare
soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.
Prima assistenza infortuni
1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
2. evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose, ecc.) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie;
3. spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente o continuato,
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
4. accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale, ecc.), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
5. accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, ecc.), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione, ecc.);
6. porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;
7. rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca
fiducia;
8. conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o di disagio che possono derivare da essi.
PROCEDURE ANTINCENDIO
Qualora le singole lavorazioni o fasi di lavori o lavori in sovrapposizione richiedano particolari interventi di
prevenzione antincendio il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione evidenzierà tali interventi.
Nella fase di progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento non è possibile per il Coordinatore
indicare i nomi dei soggetti. Tali nominativi, infatti, potranno essere conosciuti solo dopo l'aggiudicazione
dell'appalto in relazione all'impresa esecutrice.
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PROCEDURE GENERALI
1. L’addetto alla gestione delle emergenze è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di
pericolo grave ed immediato.
2. L’addetto alla gestione delle emergenze una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare
telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel piano di sicurezza e di
coordinamento);
3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (normalmente ingresso cantiere);
4. L’addetto alla gestione delle emergenze, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la
segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.
Nel cantiere sarà tenuto il presidio sanitario indispensabile per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso, tali presidi saranno tenuti in una cassetta di pronto soccorso posta
all'interno dell'ufficio di cantiere. Detti presidi sono costituiti in un pacchetto di medicazione. L'ubicazione del
luogo ove è posto il pacchetto di medicazione sarà adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica
disposta in moda tale da essere evidente a tutti i lavoratori.
L'ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso è resa nota ai lavoratori e segnalata con appositi
cartelli (Indicare in dettaglio e, ove del caso, indicare nella planimetria del cantiere).
Sarà cura dell'Impresa appaltatrice designare una persona per l'attuazione delle misure di pronto soccorso,
predisporre il pacchetto di medicazione regolarmente corredato dei prescritti presidi farmaceutici con le
istruzioni per l'uso onde prestare le prime cure (in attesa degli opportuni soccorsi) in caso di eventuale
infortunio o contusioni a cui dovessero andare incontro i lavoratori.
Il pacchetto di medicazione dovrà contenere:
1) un tubetto di sapone in polvere ;
2) una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato ;
3) tre fìalette da cc.2 di alcool iodato all"l% ;
4) due fialette da cc. 2 di ammoniaca ;
5) un preparato antiustione ;
6) un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2 ;
7) due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 e una da m. 5 x cm. 7 ;
8) dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10 ;
9) tré pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo ;
10) tré spille di sicurezza ;
11) un paio di forbici ;
12) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
medico.
Per eventuali interventi a seguito di infortunio grave si farà carico alle strutture pubbliche. In prossimità
dell'ingresso delle baracche dovranno essere tenuti affissi e in evidenza tutti gli indirizzi e numeri telefonici
utili.
L'impresa/e appaltatrice deve individuare, per il cantiere la composizione ed i componenti della squadra di
emergenza. Tali componenti devono essere individuati tra tutti i lavoratori considerando eventuali conoscenze
specifiche in materia di primo soccorso ed antincendio in relazione agli incarichi svolti nonché in funzione
della ubicazione del posto di lavoro, al fine di assicurare una adeguata copertura delle aree di lavoro e delle
situazioni di rischio potenziale. All'interno del cantiere debbono essere predisposti i seguenti servizi:
A) Prevenzione Incendi
B) Gestione dell'emergenza
C) Pronto Soccorso
I nominativi dei lavoratori designati con i relativi indirizzi e numeri telefonici devono essere esposti in apposite
tabelle, affisse nell'area del cantiere e riportanti anche gli indirizzi ed i numeri telefonici dei seguenti altri
uffici:, Vigili urbani, Comando provinciale VV.F., Polizia, Presidio Ospedaliere, Carabinieri, Ufficio Tecnico
Comunale, Acquedotto, ENEL, Gas, ecc.
Nel cantiere i servizi di pronto soccorso, evacuazione ed antincendio faranno riferimento alla squadra di
emergenza. In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori ed a supplemento
di altre misure di sicurezza, si procederà alla definizione di procedure e segnalazioni convenzionali e alla loro
comunicazione e simulazione onde assicurare un comportamento corretto ed autonomo di tutte le persone
presenti in cantiere in caso di emergenza.
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PROCEDURE DI EMERGENZA SPECIFICHE PER AMBIENTI CONFINATI
In caso di incidente, gli addetti ai lavori potrebbero essere esposti ad un serio ed immediato pericolo. Risulta
quindi di fondamentale importanza stabilire misure efficaci per la segnalazione dell'emergenza e per lo
svolgimento delle operazioni di soccorso. Le misure d'emergenza variano a seconda del rischio.
Devono essere presi in esame:
• Sistemi di comunicazione
Modalità di segnalazione dell'emergenza dall'interno dello spazio confinato a chi lavora all'esterno, così da
permettere l'inizio delle operazioni di soccorso. Non bisogna dimenticare di prendere in esame le notti e i turni
di lavoro, nonché i periodi in cui l'area dei lavori resta chiusa, ad esempio durante le vacanze. Inoltre, è
necessario valutare quale tipo di situazione (emergenza) potrebbe verificarsi, e in quale modo potrebbe
essere dato l'allarme.
• Dispositivi di soccorso e rianimazione
La scelta dei dispositivi appropriati per il soccorso e la rianimazione dipende dal tipo di emergenza che
potrebbe verificarsi. Nei luoghi di lavoro in cui è previsto l'uso di tali dispositivi da parte dei soccorritori, è
fondamentale che essi siano preparati ad un loro corretto uso.
• Competenze dei soccorritori
E’ necessario che i soccorritori siano adeguatamente preparati, sempre pronti e capaci di usare qualsiasi
dispositivo di soccorso, come ad esempio respiratori, funi di salvataggio e attrezzature per l'estinzione di
incendi. Anche i soccorritori devono provvedere alla propria sicurezza con una protezione adeguata al tipo di
emergenza.
• Spegnimento degli impianti circostanti
Prima di iniziare qualsiasi operazione di soccorso, potrebbe essere necessario spegnere gli impianti collocati
nelle immediate vicinanze dello spazio confinato.
• Procedure di primo soccorso
Al fine di assicurare l'utilizzo corretto dei dispositivi di primo soccorso, è necessario l'intervento di soccorritori
esperti.
• Servizi di soccorso locali
Modalità per informare i servizi di soccorso locale (ad esempio i vigili del fuoco) in caso di emergenza. La lista
delle informazioni utili da fornire loro circa i pericoli che potrebbero incontrare all'interno dello spazio
confinato.
CONCLUSIONI GENERALI
Il presente PSC è uno strumento in continua evoluzione poiché individua, analizza e valuta i rischi in
riferimento alle interferenze che si generano tra le lavorazioni. La previsione di tali interferenze è nel presente
piano non affrontata perché non si conoscono i lavori che si andranno ad affrontare. Pertanto figura
fondamentale è in questo caso il coordinatore in esecuzione dovrà quindi inizialmente intervenire con
sfasamenti temporali o spaziali, verificare periodicamente con le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi la
compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento effettivo dei lavori ed attuare le misure di
coordinamento.
Conclusioni sulla pianificazione
1. Tutte le imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi, devono essere informati dall'impresa esecutrice su
tutte le misure di sicurezza da adottare in cantiere e nelle varie fasi di lavorazioni. Dovranno essere altresì
informati sul contenuto del presente piano. In particolare non dovranno esserci lavorazioni eseguite dalle
imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi nello stesso ambito del cantiere o in sovrapposizione
verticale. L'impresa appaltatrice dovrà verificare la specializzazione e le capacità di tutte le maestranze
presenti in cantiere.
2. Un utilizzo comune di talune attrezzature o macchine qualora avvenisse dovrà essere concordato con il
coordinatore in fase di esecuzione ma prima ancora tra le imprese interessate.
3. I lavoratori delle diverse imprese devono mantenere l'ordine sul cantiere e un comportamento corretto.
Dovranno esserci pertanto le minori interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese e ognuna di esse
dovrà avere un responsabile, sempre presente, a cui fare riferimento. Le imprese subappaltatrici o
lavoratori autonomi che non rispettassero gli ordini impartiti dall'impresa appaltatrice o che non rispettino le
norme di sicurezza o che non mantengano un comportamento corretto potranno essere allontanate
immediatamente. Tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno eseguire le lavorazioni adottando tutte le
adeguate precauzioni per eseguire il lavoro con la massima sicurezza ed attenendosi al presente piano.
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4. Indicazioni particolari in tema di coordinamento tra le imprese :
· tutti i mezzi delle diverse imprese potranno entrare in cantiere previa autorizzazione ed avviso a
rispettivi RLS ;
· non potranno avvenire lavorazioni da parte di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi, se in
cantiere non è presente un responsabile dell'impresa esecutrice ;
· tutte le fasi lavorative sovrapposte, sovrapponibili o con particolari rischi, dovranno essere
comunicate in tempo a tutte le imprese o lavoratori autonomi interessati e contemporaneamente
informati sulle misure di sicurezza da adottare.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Costituiscono parte integrante del presente piano della sicurezza e coordinamento i seguenti documenti solo
in parte presenti come allegati al presente PSC che tuttavia possono essere sempre interamente consultati a
richiesta presso gli uffici del coordinatore e del Consorzio.
1. DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) elaborato dal Consorzio Depurazione.
2. Costi della sicurezza: vedi capitolo allegato.
3. Planimetrie di cantieri stradali Tipo

Savona, novembre 2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
( ing. Daniele Voarino )
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Il procedimento adottato per la valutazione dei rischi connessi alle attività di cantiere può essere
schematizzato secondo le seguenti fasi operative di indagine-valutazione:
a - analisi delle attività finalizzata all'individuazione delle mansioni, dei posti di lavoro, delle attrezzature e dei
materiali impiegati. Ciò consente, anche attraverso la valutazione dell'interferenza tra le operazioni, di
individuare i pericoli per la sicurezza e la salute a cui risultano esposti i lavoratori.
b - dalla evidenziazione dei pericoli, definendo il rischio come la probabilità che si raggiunga il limite
potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, si passa alla valutazione dei rischi. Il
criterio adottato è quello di riferirsi alle leggi vigenti e, più in generale, alle norme di buona tecnica. La
determinazione dell'entità dei rischi si basa sulla valutazione della probabilità del verificarsi di un danno e
della sua consistenza con strumenti non matematici, ma con criteri di buona pratica corrente.
c - la valutazione dei rischi, condotta secondo le procedure di cui ai punti precedenti, evidenzia la necessità di
intervenire con misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso e/o a mitigare
le eventuali conseguenze. In altre parole vengono individuati i rimedi da adottare al fine della protezione dei
lavoratori.
In tutti i casi ove ciò risulti possibile viene ricercata una riduzione dei rischi alla fonte, provvedendo
successivamente alla individuazione delle misure di protezione collettive ed individuali, con particolare
riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).
d - nel caso in cui un operatore svolga più mansioni, l'analisi viene condotta separatamente per ciascuna di
esse. Il rischio globale correlato alla effettiva attività svolta risulta dall'insieme delle singole posizioni
analizzate.
Per quanto attiene ai rischi i cui effetti non sono sovrapponibili (rischi connessi alla salute) sarà condotta
un'analisi globale. Si precisa inoltre che viene analizzata unitariamente la mansione dell'operaio specializzato
e dell'operaio comune di supporto in quanto non è possibile distinguere nettamente le due operatività in
ragione dell'organizzazione del lavoro.
e - per tutte le attrezzature di cantiere, intese come macchine, apparecchi, utensili o impianti, occorre
prevedere una corretta installazione, un utilizzo allineato con le caratteristiche costruttive ed un piano di
manutenzione tale da garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza come definite dal
costruttore
.
f - per quanto riguarda la gestione delle situazioni di emergenza, ivi comprese la prevenzione incendi e le
attività di primo soccorso, è necessario mettere in atto sistemi di protezione attivi e passivi ed osservare le
procedure contenute nel piano di emergenza che deve essere predisposto e reso noto ai lavoratori.
La valutazione dei rischi per l'esecuzione dei lavori sarà eseguita considerando le seguenti possibilità di
infortuni (lista non esaustiva):
" Annegamento per invasione del mare o del fiume della aree di lavoro
" Caduta di persone in piano per l'eventuale presenza sulle vie di transito di materiali di ingombro, di
buche, di avvallamenti o di sostanze scivolose;
" Schiacciamento per ribaltamento dei mezzi meccanici per cedimento del terreno o per irrazionale
utilizzazione dei mezzi stessi;
" Urto di persone contro i mezzi operanti in cantiere, tra mezzi e strutture fisse contro ostacoli;
" Investimento di persone da mezzi operanti in cantiere;
" Investimento da spruzzi di materiale negli occhi durante l'operazione di getto, intonacatura e di
travaso;
" Investimento e proiezioni di schegge durante l'impiego di apparecchiature per il taglio nei lavori di
smerigliatura e scannellatura;
" Ferite da taglio e da schiacciamento per l'impiego di utensili ed attrezzi vari e per il maneggio di
materiali;
" Strappi muscolari per l'irrazionale maneggio e sollevamento manuale dei materiali;
" Investimento e proiezioni di schegge durante l'impiego di apparecchiature per il taglio nei lavori di
smerigliatura e scannellatura;
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" Punture per l'eventuale presenza di punte o chiodi sulle vie di transito per il maneggio di materiali
scheggiabili e/o sfaldabili;

" Inalazione di polveri, nei lavori di saldatura, nei lavori di scavo, trasporto del materiale scavato, nonché
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

in occasione della preparazione delle aree di lavoro e delle pulizie di apparecchiature e mezzi
operativi;
Ferite dovute all'impiego di attrezzature e utensili deteriorati;
Ferite o fratture per contatto con organi di trasmissione del moto di macchinari ed impianti o per
movimenti scoordinati sconnessi;
Ferite per contatto con gli organi lavoratori delle macchine e degli impianti utilizzati;
Ferite, cesoiamenti e contusioni dovute alla movimentazione dei materiali con mezzi di sollevamento
che utilizzano brache;
Danno all'apparato uditivo da rumore provocato da macchinari ed utensili utilizzati in cantiere;
Danni all'apparato uditivo e/o visivo da vibrazioni e scuotimenti derivanti dall'impiego di martelli
demolitori, vibratori, ecc.;
Folgorazione per contatti diretti ed indiretti in conseguenza dell'utilizzo di macchine ed apparecchiature
elettriche e per eventuali avvicinamenti a parti in tensione;
Danno per contatto o inalazione di sostanze pericolose o nocive alla salute dei lavoratori (ambienti
confinati, ecc.);
Danno per radiazioni caloriche, ultraviolette o ionizzanti derivanti dai lavori di saldatura;
Ustioni da incendio per la presenza in cantiere di sostanze infiammabili;
Elettrocuzione e/o ustioni per caduta di fulmini sulle strutture metalliche esistenti;

Le suddette possibilità d'infortunio possono essere maggiormente cagionate dalla cattiva organizzazione del
lavoro ed in particolare per:
- Lavorazioni eseguite in posizione disagevole per la presenza di acqua, umidità, spazi ristretti o
posizioni scomode in genere;
- Interferenza delle lavorazioni causate dalla concomitanza di più ditte nello stesso momento.
Nel seguito sono affrontati i rischi individuati più importanti.
Presenza di acque nere
Potrebbe essere presente un battente di liquami.
Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul pavimento dei posti di lavoro in sotterraneo, il
lavoro deve essere sospeso ed occorre far intervenire il canal jet per eventuale aspirazione.
Ai lavoratori adibiti devono essere forniti idonei indumenti e calzature impermeabili.
Presenza di gas tossici od atmosfere non respirabili
La presenza di liquame potrebbe generare la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aereazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti
sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto
alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in
grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreché sia assicurata una efficace e continua aereazione.
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Caduta dall’alto
Il montaggio di un ponteggio impone il rispetto delle regole di costruzione dei ponteggi che saranno a tubi e
giunti oppure a telai prefabbricati.
Rischio seppellimento
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 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, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30.
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3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in
relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti
allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della
benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni
devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
7 bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato
XVII
Rischio asfissia, di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate
idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie,
stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad
infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aereazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti
sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto
alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in
grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreché sia assicurata una efficace e continua aereazione.
4. Quando siasi accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere
abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Il presente piano stabilisce inoltre il seguente obbligo in capo all’Appaltatore.
In caso di necessità di scavi in zone particolarmente pericolose (terreni molto sabbiosi, argillosi ecc.) l e
operazioni di scavo e l’attività all’interno degli scavi dovranno svolgersi con l’assistenza di dottore geologo,
professionista, iscritto all’Albo professionale. Il geologo sarà scelto e compensato dall’Appaltatore.
Il geologo dovrà compiere le necessarie operazioni preliminarmente e congiuntamente all’avvio dei lavori di
scavo, e successivamente procedere mediante sopralluoghi (di cui lo stesso stabilirà la frequenza) ad
appurare se i lavori espongano i lavoratori a rischio di seppellimento. Nel caso vengano rilevati indicatori di
rischio, le operazioni di lavoro saranno interrotte e saranno concordate le disposizioni necessarie.
Respirabilità dell'aria ambiente negli scavi
1. L'aria ambiente degli scavi sotterranei deve essere mantenuta respirabile e, quanto più possibile, esente da
inquinamenti, mediante sistemi o impianti di ventilazione atti ad eliminare o a diluire, entro limiti di tollerabilità,
i gas, le polveri e i vapori pericolosi o nocivi.
2. Ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo di m 3 di aria fresca al minuto primo, salvo che
l'ispettore del lavoro non prescriva un più elevato limite in rapporto alla presenza in sotterraneo di particolari
cause di inquinamento dell'atmosfera.
Art. 31. Presa e velocità dell'aria di ventilazione
1. L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di ventilazione artificiale deve essere prelevata in
posti sufficientemente distanziati da possibili fonti di inquinamento.
2. La velocità dell'aria di ventilazione ai posti di lavoro deve essere tale che, in rapporto alla temperatura
dell'aria stessa, non risulti pregiudizievole per la salute del lavoratore.
Art. 32. Apparecchi di controllo
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1. Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura idonea a svelare la presenza e a determinare la
concentrazione nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in modo particolare dell'anidride carbonica,
dell'ossido di carbonio, dei gas nitrosi e dell'idrogeno solforato.
2. La composizione dell'aria ambiente del sotterraneo deve essere controllata periodicamente da esperti.
3. I risultati dei controlli, con l'indicazione delle modalità tecniche adottate, devono essere tenuti presso il
cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro.
4. L'ispettorato del lavoro può esonerare le imprese dall'osservanza delle norme contenute nel presente
articolo quando si tratti di lavori di modesta entità.
Macchinario e forza motrice di riserva
1. Nei casi in cui la ventilazione artificiale sia attuata mediante un solo ventilatore deve essere tenuto nel
cantiere in condizioni di essere immediatamente utilizzato, un secondo ventilatore di riserva.
2. Deve inoltre essere sempre disponibile una fonte di forza motrice di riserva per l'azionamento dei
ventilatori, indipendente da quella normalmente utilizzata.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le gallerie aventi lunghezza inferiore a m 200
dall'imbocco.
Rischio di incendio o esplosione
Nel cantiere di cui al presente piano non risultano generalmente previste lavorazioni comportanti la possibilità
di esplosione; fatte salve le situazioni in cui si opera in ambienti (es. stazioni di sollevamento) nei quali
potrebbe ristagnare gas (di solito idrogeno solforato) che risulta esplosivo in determinate concentrazioni (tra
4,3% e 45,5%). E' fatto obbligo all'Appaltatore di dotarsi di rilevatore di gas. Le operazioni che
presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive
devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto
al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili,
asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di
evitare dette concentrazioni.
Si devono evitare riscaldamenti pericolosi e scintille nei locali ove sussista anche temporaneamente pericolo
di incendio o di esplosione.
Rischio uso di sostanze chimiche
A seguito di esame del capitolato, si individuano le seguenti lavorazioni per le quali si valuta come possibile
l’esposizione al rischio chimico:
- riparazione di tubazioni con prodotti resinosi mono o bicomponenti;
- attività di disinfezione effettuate con prodotti chimici forniti, già preparati nelle concentrazioni
previste per l’utilizzo, dal Consorzio (salvo situazioni di emergenza, nelle quali può essere
richiesto all’Appaltatore l’approvvigionamento delle sostanze, che devono essere della tipologia
approvata dal Consorzio);
- eventuali ritocchi di verniciature;
- saldature e conseguente esposizione a fumi per le quali si impongono le presenti precauzioni
aggiuntive:
1. utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale
2. formazione dei lavoratori
3. disponibilità presso le aree di cantiere delle schede di sicurezza relative ai prodotti impiegati
Con riferimento alle lavorazioni succitate, che espongono eventuali terzi presenti a rischio, si impone l’obbligo
dell’allontanamento dal cantiere di tutti i terzi non direttamente coinvolti, attrezzati con i dpi prescritti, formati
ed informati; si impone la custodia continua (ininterrotta) del prodotto, e lo stoccaggio del medesimo in locale
chiuso ed esclusivo in caso di temporanea interruzione; la rimozione immediata dal cantiere allorché la
lavorazione sia terminata.
E’ obbligo del direttore di cantiere imporre ai lavoratori interessati le modalità organizzative e sovrintendere al
rispetto di quanto prescritto.
Utilizzo di prodotti a rischi chimico
Qualora le aziende prevedano, avendolo esplicitato nel POS o nelle relative integrazioni, l’utilizzo di prodotti
che espongono a rischio chimico, le aziende dovranno comunque attenersi a tutte le precauzioni di cui alle
schede tecniche, ed il coordinatore potrà disporre misure protettive in relazione all’esposizione al rischio
chimico (anche ed in particolare nei confronti di terzi).
L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con l’accettazione
del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive relative a rischio chimico imposte anche
successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione ad insindacabile discrezione
dal coordinatore.
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Smaltimento di strutture contenenti amianto
In caso di rinvenimento durante gli scavi di manufatti in amianto, dovranno essere sospese le lavorazioni del
materiale, e si dovrà procedere per l'eventuale bonifica o rimozione dello stesso, che dovrà essere effettuata
nel rispetto delle norme vigenti, del già richiamato T.U.S.L. Titolo IX Capo II ed in particolare degli artt. 250
(notifica) e 256 (lavori di demolizione o rimozione dell’amianto).

DPI OBBLIGATORI
È sempre prescritto l'uso di protezione del capo (casco), dei guanti e di opportune scarpe antinfortunistiche
per tutti i lavoratori.
Compete al preposto su eventuale indicazione del Direttore di Cantiere valutare in quali momenti
dell'operazione di lavoro fare utilizzare gli stessi, nonché precisare il particolare tipo necessario.
Inoltre per i rischi specifici relativi agli ambienti confinati ( ove è possibile la presenza di idrogeno solforato,
gas metano, bassa concentrazione di ossigeno) sarà obbligatorio utilizzare i seguenti DPI:
"
"
"
"

rilevatori di gas
imbragatura
scarpe, tuta, guanti antiacido
torce elettriche

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com

pag. 35

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA - 17100 SAVONA via Caravaggio 1

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione, delle reti e degli impianti del servizio
idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese CENTRO OVEST 1 - settore di Levante
Piano di Sicurezza e Coordinamento
_____________________________________________________________________________________________________________

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
(punto 2.1.2, lettera d 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Premessa
La presente sezione evidenzia le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere osservate durante
l'esecuzione dell'opera.
Allestimento del cantiere
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta
dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento,
adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel terreno.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai
lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature
di sicurezza con suola imperforabile.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore per "Operaio polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala doppia;
d) Scala semplice;
e) Sega circolare;
f)
Smerigliatrice angolare (flessibile);
g) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche,
mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le
apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e
spine.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
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a)

DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti
dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
c) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Scala doppia;
e) Scala semplice;
f)
Scanalatrice per muri ed intonaci;
g) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

Demolizioni
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.
Rimozione di impianti
Rimozione di tubazioni in cemento amianto
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici (fase)
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici con o senza preventiva riduzione delle
iperstatiche della struttura. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del
materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Pala meccanica.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici;
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici con o senza preventiva
riduzione delle iperstatiche della struttura.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b)
casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Seppellimento, sprofondamento;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) Rumore per "Operaio comune polivalente";
d) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
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d) Centralina idraulica a motore;
e) Cesoie pneumatiche;
f)
Compressore con motore endotermico;
g) Martello demolitore pneumatico;
h) Ponte su cavalletti;
i)
Ponteggio metallico fisso;
j)
Ponteggio mobile o trabattello;
k) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Incendi, esplosioni;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. (fase)
Taglio di travi, setti o pilastri eseguito eseguito mediante l'utilizzo di attrezzatura da taglio e a percussione.
Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta.
Macchine utilizzate:
1) Dumper.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;
Addetto al taglio di travi, setti o pilastri eseguito eseguito mediante l'utilizzo di attrezzatura da taglio e a
percussione.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b)
casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre;
b) Rumore per "Operaio comune polivalente";
c) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Centralina idraulica a motore;
e) Cesoie pneumatiche;
f)
Compressore con motore endotermico;
g) Martello demolitore pneumatico;
h) Ponte su cavalletti;
i)
Ponteggio mobile o trabattello;
j)
Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Incendi, esplosioni;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Rimozione di impianti (fase)
Rimozione di impianti interni come reti di distribuzione di impianti idro sanitari, canali di scarico per lo
smaltimento delle acque nere e bianche, tubazioni e terminali dell' impianto di riscaldamento, condutture
impianto elettrico, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il
trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta,
la cernita e l'accatastamento dei materiali
eventualmente recuperabili.
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Macchine utilizzate:
1) Dumper.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di impianti;
Addetto alla rimozione di impianti interni come reti di distribuzione di impianti idro sanitari, canali di
scarico per lo smaltimento delle acque nere e bianche, tubazioni e terminali dell' impianto di
riscaldamento, condutture impianto elettrico, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi manuali.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b)
casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre;
b) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)";
c) Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Compressore con motore endotermico;
e) Martello demolitore elettrico;
f)
Martello demolitore pneumatico;
g) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Scoppio; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Caduta dall'alto.
Rimozione di tubazioni in cemento amianto (fase)
Intervento di bonifica di manufatti in cemento amianto eseguito mediante rimozione della stessa e realizzato
attraverso le seguenti operazioni: un pretrattamento costituito da lavaggio con acqua mediante nebulizzatore
o a pioggia e successivo recupero delle acque di lavaggio (in nessun caso si dovrà far uso di getti d'acqua ad
alta pressione), applicazione di un fissativo temporaneo a spruzzo o a pennello, smontaggio delle tubazioni e
successivo stoccaggio nel cantiere, ottenuto depositandole su bancali predisposti con fogli di PVC, ulteriore
applicazione di fissativo nelle parti non ancora trattate, confezionamento del pacco con apposito nastro a
prova di umidità ed applicazione del marchio per segnalare la presenza di amianto.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di copertura in cemento amianto;
Addetto a interventi di bonifica di coperture in cemento amianto eseguito mediante rimozione della
stessa.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di copertura in cemento amianto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria
a filtri (P3); e) occhiali; f) cintura di sicurezza; g) indumenti protettivi (tuta tipo in tywek
microforata).
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Amianto;
b) Caduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
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b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi, opere in c.a. ed acciaio
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione ristretta
Scavo eseguito a mano
Rinterro di scavo
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Montaggio di strutture verticali in acciaio
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
Scavo a sezione ristretta (fase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici. Il ciglio superiore
dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o
blocchi. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la particolare natura
del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Addetto all'esecuzione di scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi
meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e)
mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Incendi, esplosioni;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Movimentazione manuale dei carichi.
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Scavo eseguito a mano (fase)
Scavi eseguiti a mano a cielo aperto o all'interno di edifici. Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito
e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o blocchi.
Macchine utilizzate:
1) Dumper.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano;
Addetto all'esecuzione di scavi eseguiti a mano a cielo aperto o all'interno di edifici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e)
mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Incendi, esplosioni;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Movimentazione manuale dei carichi.
Rinterro di scavo (fase)
Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
Macchine utilizzate:
1) Dumper;
2) Pala meccanica.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo;
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi
meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e)
mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Incendi, esplosioni;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Movimentazione manuale dei carichi.
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Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (fase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di
strutture in elevazione.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per
armature di strutture in elevazione.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza;
e) occhiali o schermi facciali paraschegge.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Punture, tagli, abrasioni;
c) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Scala semplice;
d) Trancia-piegaferri;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (fase)
Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo
disarmo.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e
successivo disarmo.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b)
casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Carpentiere";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Ponteggio mobile o trabattello;
e) Scala doppia;
f)
Scala semplice;
g) Sega circolare;
h) Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
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Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (fase)
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (getti di completamento solai, pilastri,
travi, scale, ecc.)
Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale,
ecc.).
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b)
casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Carpentiere";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Gruppo elettrogeno;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Ponteggio mobile o trabattello;
f)
Scala doppia;
g) Scala semplice;
h) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee,
reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti,
stritolamenti.
Montaggio di strutture verticali in acciaio (fase)
Montaggio dei pilastri, ottenuti con profilati HE accoppiati o con scatolari e solidarizzati alle fondazioni
mediante tirafondi, delle controventature e dell'orditura secondaria, disposta orizzontalmente tra i pilastri e
realizzata con profilati tipo IPE posizionati ad interasse adeguato a consentire la disposizione delle chiusure
opache verticali.
Macchine utilizzate:
1) Autogrù.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;
Addetto al montaggio dei pilastri, ottenuti con profilati HE accoppiati o con scatolari e solidarizzati alle
fondazioni mediante tirafondi, delle controventature e dell'orditura secondaria, disposta orizzontalmente
tra i pilastri e realizzata con profilati tipo IPE posizionati ad interasse adeguato a consentire la
disposizione delle chiusure opache verticali.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per
gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere
corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è
impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di
sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e
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imperforabile; e) occhiali.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Movimentazione manuale dei carichi;
c) Rumore per "Addetto montaggio prefabbricati in c.a.";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Avvitatore elettrico;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Saldatrice elettrica;
f)
Scala semplice;
g) Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri,
fibre.
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (fase)
Realizzazione della carpenteria di sottoservizi urbani e successivo disarmo.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Addetto alla realizzazione della carpenteria di sottoservizi urbani e successivo disarmo.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti;
b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore per "Carpentiere o aiuto carpentiere";
b) Vibrazioni per "Carpentiere o aiuto carpentiere";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Sega circolare;
e) Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.
Installazione di apparecchiature e macchinari per l’Impianto di Depurazione
Montaggio di macchinari e movimentazione di apparecchiature.
Macchine utilizzate:
1) Autogrù.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio;.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per
gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere
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corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è
impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di
sicurezza a dissipazione di energia;
d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e
imperforabile; e) occhiali.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Movimentazione manuale dei carichi;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Avvitatore elettrico;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Saldatrice elettrica;
f)
Scala semplice;
g) Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri,
fibre.

Ripristini
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Asportazione di strato di usura e collegamento
Formazione di manto di usura e collegamento
Taglio di asfalto di carreggiata stradale (fase)
Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici. La fase lavorativa
avverrà limitatamente la zona interessata ai lavori ed evitando l'interruzione del servizio della strada stessa.
Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Addetto al taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti;
b) casco; c) occhiali o schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo
e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore per "Addetto tagliasfalto a disco";
c) Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Tagliasfalto a disco;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com

pag. 45

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA - 17100 SAVONA via Caravaggio 1

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione, delle reti e degli impianti del servizio
idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese CENTRO OVEST 1 - settore di Levante
Piano di Sicurezza e Coordinamento
_____________________________________________________________________________________________________________

Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali
di risulta.
Macchine utilizzate:
1) Scarificatrice;
2) Autocarro.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Addetto all'asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed
allontanamento dei materiali di risulta.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie
respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)";
c) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Compressore con motore endotermico;
c) Martello demolitore pneumatico;
d) Tagliasfalto a disco;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Investimento, ribaltamento; Ustioni.
Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e
strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.
Macchine utilizzate:
1) Rullo compressore;
2) Finitrice.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di
collegamento e strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie
respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Ustioni;
c) Rumore per "Operaio comune polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Formazione di fondazione stradale (fase)
Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.
Macchine utilizzate:
1) Pala meccanica;
2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Realizzazione Marciapiedi (fase)
Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo
prefabbricato, riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della
pavimentazione.
Macchine utilizzate:
1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Realizzazione segnaletica (fase)
Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico,
eseguita con mezzo meccanico.
Macchine utilizzate:
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1) Verniciatrice segnaletica stradale.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento; Nebbie; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico;
e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Compressore elettrico;
c) Pistola per verniciatura a spruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione
fumi, gas, vapori; Nebbie.

Posa Pozzetti ed opere d’arte (fase)
Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
c) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Posa di condotta - risanamenti e ripristini condotta (fase)
Posa di conduttura fognaria in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del
letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.
Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura fognaria;

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com

pag. 48

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA - 17100 SAVONA via Caravaggio 1

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione, delle reti e degli impianti del servizio
idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese CENTRO OVEST 1 - settore di Levante
Piano di Sicurezza e Coordinamento
_____________________________________________________________________________________________________________

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere, manutenzione e controllo sistemi di irrigazione e diserbo
viali/marciapiedi (fase)
Manutenzione aree verdi, al fine di garantire la corretta accessibilità e funzionamento, mediante i seguenti
interventi:
- Taglio di arbusti e vegetazione in genere
- Controllo e manutenzione di sistemi di irrigazione
- Diserbo di viali e marciapiedi
Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere, controllo e manutenzione dei sistemi di irrigazione e
diserbo di viali e marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Decespugliatore a motore;
c) Motosega;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Inalazione
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione e manutenzione di impianti e lavorazioni elettriche in genere (fase)
Realizzazione e manutenzione di impianti e lavorazioni elettriche in genere.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazioni e manutenzione di impianto elettrico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto alla realizzazioni e manutenzione di impianto elettrico.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
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a) Rumore;
b) Vibrazioni;
c) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Avvitatore elettrico;
c) Scala doppia;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
Risanamento e ripristino di condotte - relining (fase)
Risanamento di conduttura fognaria tramite l'introduzione dall'interno della tubazione stessa di una guaina
che viene fatta aderire alla condotta deteriorata e infine fatta indurire.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura fognaria all’interno delle tubazioni esistenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria all’interno delle tubazioni esistenti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Movimentazione manuale dei carichi.
Saldatura elettrica
Operazione:
- Saldatura elettrica di parti metalliche.
Attrezzature di lavoro:
- Saldatrice elettrica.
Possibili rischi:
- Elettrocuzione (**).
- Danni agli occhi (proiezione scintille) (**); danni alle mani (calore) (*).
- Danni per inalazione di ossidi di ferro e di azoto (**).
Misure Preventive e Protettive:
- Prima dell'uso. Verificare l'integrità dei conduttori, degli isolamenti e della pinza
- Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione.
DPI:
- Maschera, guanti isolanti, scarpe di sicurezza isolanti o pedana isolante.
Note e disposizioni particolari:
- Si rammenta l'obbligo di visita medica trimestrale per gli addetti alla saldatura ad arco.
- Si richiama la massima attenzione alla normativa principale di riferimento: CEI 565 "Norma di sicurezza per
l'uso di apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini".
Saldatura ossiacetilenica o taglio
Operazione.:
- Saldatura ossiacetilenica o taglio di parti metalliche.
Attrezzature di lavoro:
- Cannello, gas combustibile in bombole.
Possibili rischi.
- Scoppio (bombole o ambiente di lavoro) (**).
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- Danni da calore (*); danni da proiezione di particelle incandescenti (*).
- Danni per inalazione di ossidi di varia natura, a seconda dei metalli e rivestimenti da tagliare o saldare
(zinco, carbonio, azoto, piombo, ecc.) (**).
Misure Preventive e Protettive:
- Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti, specificamente riferite all'argomento
della presente scheda.
T.U.S.L. Allegato VI, punto 8.
- Prima dell'uso verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole, dei manometri.
- Il movimento delle bombole in cantiere deve avvenire sempre su apposito carrello.
- La presenza di acetilene nell'aria può rendere l'atmosfera esplosiva; è indispensabile ventilare i locali e
segnalare eventuali perdite di acetilene.
- Precauzioni finalizzate alla prevenzione incendi sono: allontanare ogni materiale infiammabile; chiudere le
aperture su pareti e solai attraverso cui le scintille potrebbero propagarsi a materiali infiammabili; coprire e
umidificare i materiali tipo legno o affini; avere a disposizione secchi d'acqua o estintori a polvere secca;
raffreddare i pezzi metallici dopo tagliati o saldati.
DPI:
- Mascherina con filtro specifico, occhiali speciali, grembiule in cuoio.
Note e disposizioni particolari:
- Si rammenta l'obbligo di visita medica trimestrale per gli addetti alla saldatura ossiacetilenica.

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Argano a bandiera;
3) Argano a cavalletto;
4) Attrezzi manuali;
5) Avvitatore elettrico;
6) Centralina idraulica a motore;
7) Cesoie pneumatiche;
8) Compressore con motore endotermico;
9) Gruppo elettrogeno;
10) Martello demolitore elettrico;
11) Martello demolitore pneumatico;
12) Ponte su cavalletti;
13) Ponteggio metallico fisso;
14) Ponteggio mobile o trabattello;
15) Saldatrice elettrica;
16) Scala doppia;
17) Scala semplice;
18) Scanalatrice per muri ed intonaci;
19) Sega circolare;
20) Smerigliatrice angolare (flessibile);
21) Tagliasfalto a disco;
22) Trancia-piegaferri;
23) Trapano elettrico;
24) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
25) Decespugliatore a motore;
26) Motosega.
Andatoie e Passerelle
Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentire il
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea
o ponteggi.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Modalità d'utilizzo: 1) Controllare la stabilità, solidità e completezza dell'andatoia o passerella,
rivolgendo particolare attenzione al tavolato di calpestio ed ai parapetti; 2) Evitare di sovraccaricare
l'andatoia o passerella;
3) Ogni anomalia o instabilità dell'andatoia o passerella, andrà
tempestivamente segnalata al preposto e/o al datore di lavoro.
Principali modalità di posa in opera: 1) Le andatoie o passerelle devono avere larghezza non
inferiore a m 0.60 se destinate al solo passaggio dei lavoratori, a m 1.20 se destinate anche al
trasporto dei materiali; 2) La pendenza non deve essere superiore al 25%; può raggiungere il 50%
per altezze non superiori a più della metà della lunghezza; 3) Per lunghezze superiori a m 6 e ad
andamento inclinato, la passarella dovrà esser interrotta da pianerottoli di riposo; 4) Sul calpestio
delle andatoie e passarelle, andranno fissati listelli trasversali a distanza non superiore a m 0.40
(distanza approssimativamente pari al passo di un uomo carico); 5) I lati delle andatoie e passerelle
prospicienti il vuoto, dovranno essere munite di normali parapetti e tavole fermapiede; 6) Qualora le
andatoie e passerelle costituiscano un passaggio stabile non provvisorio e sussista la possibilità di
caduta di materiali dall'alto, andranno adeguatamente protette a mezzo di un impalcato di sicurezza.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) guanti; c) indumenti protettivi (tute).
Argano a bandiera
L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito da un motore elevatore e dalla relativa struttura di
supporto. L'argano a bandiera utilizza un supporto snodato, che consente la rotazione dell'elevatore attorno
ad un asse verticale, favorendone l'utilizzo in ambienti ristretti, per sollevare carichi di modeste entità.
L'elevatore a bandiera viene utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola
ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. I carichi movimentati non
devono essere eccessivamente pesanti ed ingombranti.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati che il braccio girevole portante l'argano sia stato fissato, mediante
staffe, con bulloni a vite muniti di dado e controdado, a parti stabili quali pilastri in cemento armato,
ferro o legno; 2) Qualora l'argano a bandiera debba essere collocato su un ponteggio, accertati che
il montante su cui verrà ancorato, sia stato raddoppiato; 3) Verifica che sia stata efficacemente
transennata l'area di tiro al piano terra; 4) Verifica che l'intero perimetro del posto di manovra sia
dotato di parapetto regolamentare; 5) Accertati che siano rispettate le distanze minime da linee
elettriche aeree; 6) Assicurati dell'affidabilità dello snodo di sostegno dell'argano; 7) Accertati che
sussista il collegamento con l'impianto di messa a terra; 8) Verifica l'efficienza dell'interruttore di
linea presso l'elevatore; 9) Accertati della funzionalità della pulsantiera di comando; 10) Accertati
che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello
svolgimento massimo del cavo stesso;
11) Verificare la corretta installazione e la perfetta
funzionalità dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio,
dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione dell'alimentazione,
dispositivo di frenata per il pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di sicurezza del gancio).
Durante l'uso:
1) Prendi visione della portata della macchina;
2) Accertati della corretta
imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio; 3) Utilizza
dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone,
ecc.); 4) Impedisci a chiunque di sostare sotto il carico; 5) Effettua le operazioni di sollevamento o
discesa del carico con gradualità, evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori
sforzi dinamici; 6) Rimuovi le apposite barriere mobili solo dopo aver indossato la cintura di
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2)

sicurezza; 7) Evita assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi; 8)
Sospendi immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di
caduta di carichi dall'alto o in presenza di vento forte.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il
gancio sotto il tamburo, a ruotare l'elevatore verso l'interno del piano di lavoro, a interrompere
l'alimentazione elettrica e a chiudere l'apertura per il carico con le apposite barriere mobili
bloccandole mediante lucchetto o altro sistema equivalente; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto d'uso e segnala
eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti.

Argano a cavalletto
L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito da un motore elevatore e dalla relativa struttura di
supporto. L'argano a cavalletto ha una struttura di supporto realizzata con due cavalletti: quello anteriore è
attrezzato con due staffoni per agevolare l'operatore durante la ricezione del carico; mentre quello posteriore
è solidale con i due cassoni per la zavorra. Il dispositivo di elevazione scorre su una rotaia fissa che collega
superiormente i due staffoni e permette lo spostamento del materiale fuori dal piano di sostegno. I carichi
movimentati non devono essere eccessivamente pesanti ed ingombranti. È assolutamente vietato adibire
l'utilizzo al trasporto di persone.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati che l'argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben
livellate; 2) Verifica che sia stata efficacemente transennata l'area di tiro al piano terra; 3) Verifica
che l'intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare; 4) Accertati che
siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree; 5) Assicurati dell'affidabilità strutturale
del cavalletto portante l'argano; 6) Assicurati dell'affidabilità strutturale dei cassoni per la zavorra,
del loro adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico
noto) e dell'integrità del relativo dispositivo di chiusura; 7) Qualora l'argano sia stato ubicato in un
piano intermedio del fabbricato, assicurati della funzionalità del puntone di reazione o altro tipo di
fissaggio; 8) Accertati che sussista il collegamento con l'impianto di messa a terra; 9) Verifica
l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore;
10) Accertati della funzionalità della
pulsantiera di comando; 11) Assicurati della presenza, nella parte frontale dell'argano, delle tavole
fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e
sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di
ricezione del carico; 12) Accertati che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3
spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso; 13) Verificare la corretta
installazione e la perfetta funzionalità dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e
discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione
dell'alimentazione, dispositivo di frenata per il pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di fine
corsa ad azione ammortizzata per il carrello dell'argano, dispositivo di sicurezza del gancio); 14)
Accertati del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga del braccio.
Durante l'uso: 1) Prendi visione della portata della macchina: ricordati che la portata varia in
funzione delle condizioni d'impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione); 2)
Accertati della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura
del gancio; utilizza dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio,
cesta, cassone, ecc.); 3) Impedisci a chiunque di sostare sotto il carico; 4) Effettua le operazioni di
sollevamento o discesa del carico con gradualità, evitando brusche frenate o partenze, per non
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2)

assegnare ulteriori sforzi dinamici; 5) Rimuovi gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di
sicurezza; 6) Evita assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi; 7)
Sospendi immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di
caduta di carichi dall'alto o in presenza di vento forte.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il
gancio sotto il tamburo, a bloccare l'argano sul fine corsa interno, a interrompere l'alimentazione
elettrica e a chiudere l'apertura per il carico con le apposite barriere mobili bloccandole mediante
lucchetto o altro sistema equivalente; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione
della macchina secondo quanto indicato nel libretto d'uso e segnala eventuali anomalie riscontrate
al preposto e/o al datore di lavoro.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in
tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in
acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del
buono stato del manico e del suo efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si
utilizzano attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti; 3) Assumi una
posizione stabile e corretta; 4) Evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori.
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti.
Avvitatore elettrico
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile, commercializzato in tipi alimentati
sia in bassa che in bassissima tensione.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Assicurati del buono stato dei pressacavi; accertati che il cavo di alimentazione
e la spina non presentino danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi
per eseguire eventuali riparazioni; 2) Assicurati che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento
(220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), e non collegato elettricamente a
terra; accertati del corretto funzionamento dell'interruttore.
Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in
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2)

modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti; 2) Accertati che i collegamenti volanti a presa
e spina, quando indispensabili, siano realizzati con elementi aventi almeno protezione IP 67 e
posizionati fuori dai tratti interrati; 3) Utilizza prolunghe realizzate secondo le norme di sicurezza
(cavo per posa mobile) per portare l'alimentazione in luoghi ove non sono presenti quadri elettrici,
evitando assolutamente di approntare prolunghe artigianalmente; 4) Utilizza l'impugnatura della
spina per disconnetterla da una presa, evitando accuratamente di farlo tendendo il cavo; evita di
connettere la spina su prese in tensione, accertandoti preventivamente che risultino "aperti" sia
l'interruttore dell'apparecchiatura elettrica che quello posto a monte della spina; 5) Non richiudere
mai un circuito elettrico disconnesso automaticamente dai dispositivi di protezione, senza prima
aver individuato e riparato il guasto; 6) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante
le pause di lavoro; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica e riponi l'utensile nell'apposito
contenitore; ripulisci con cura i cavi di alimentazione prima di provvedere a riporli.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.M. 20 novembre 1968; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8;
CEI 107-43; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81.
DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) guanti.

Centralina idraulica a motore
Centralina idraulica a motore per l'azionamento di utensili idraulici.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Scoppio;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Centralina idraulica a motore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertarsi dell'integrità e dell'efficacia del rivestimento fonoassorbente; 2)
Accertati dell'integrità dei tubi e delle connessioni dell'impianto idraulico; 3) Accertati che sulla
centralina idraulica, e/o immediatamente a valle della mandata, sia presente un efficiente
manometro per il controllo della pressione idraulica; 4) Assicurati che la macchina sia posizionata in
luoghi sufficientemente aerati e che le tubazioni di allontanamento dei gas di scarico non
interferiscano con prese d'aria di altre macchine o di impianti di condizionamento; 5) Delimita l'area
di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) Provvedi a verificare frequentemente l'integrità dei tubi e delle connessioni
dell'impianto idraulico; 2) Qualora dovesse essere necessario intervenire su parti dell'impianto
idraulico, adoperati preventivamente per azzerare la pressione nell'impianto stesso; 3) Durante i
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza
della macchina; 4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti
o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver chiuso il rubinetto del carburante; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo
esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) occhiali; c) otoprotettori; d) guanti; e) maschere (se presenti nell'aria polveri o
sostanze nocive); f) indumenti protettivi (tute).
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Cesoie pneumatiche
Attrezzo pneumatico per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Scoppio;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cesoie pneumatiche: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati del corretto funzionamento dei comandi; assicurati dell'integrità dei tubi
in gomma e delle connessioni con l'utensile; 2) Provvedi a delimitare adeguatamente la zona di
lavoro.
Durante l'uso: 1) Accertati che le tubazioni non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da
evitare che possano subire danneggiamenti; 2) Assicurati che i tubi non siano piegati con raggio di
curvatura eccessivamente piccolo; 3) Presta particolare attenzione a non avvicinare mai le mani
alle lame dell'utensile; 4) Qualora debbano essere eseguiti tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite
attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità delle lame di taglio; 5)
Evita di tagliare più tondini o barre contemporaneamente; 6) Informa tempestivamente il preposto
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver scollegato tubi di afflusso dell'aria dall'utensile; 2) Accertati del
buono stato degli organi lavoratori; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione
dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso
l'alimentazione.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) visiera; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).
Compressore con motore endotermico
I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare
macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono
costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore
che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori possono essere distinti in mini o maxi
compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono montati su telai leggeri dotati di
ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono
finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
4) Scoppio;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati dell'efficienza della strumentazione (valvola di sicurezza tarata alla
massima pressione, efficiente dispositivo di arresto automatico del gruppo di compressione al
raggiungimento della pressione massima di esercizio, manometri, termometri, ecc.); 2) Prendi
visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; 3) Assicurati
dell'integrità dell'isolamento acustico; 4) Accertati che la macchina sia posizionata in maniera da
offrire garanzie di stabilità; 5) Assicurati che la macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente
aerati; 6) Assicurati che nell'ambiente ove è posizionato il compressore non vi sia presenza di gas,
vapori infiammabili o ossido di carbonio, anche se in minima quantità; 7) Accertati della corretta
connessione dei tubi; 8) Accertati che i tubi per l'aria compressa non presentino tagli, lacerazioni,
ecc., evitando qualsiasi riparazione di fortuna; 9) Accertati della presenza e dell'efficienza delle
protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione
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2)

del moto o parti del compressore ad alta temperatura; 10) Accertati dell'efficienza del filtro di
trattenuta per acqua e particelle d'olio; 11) Accertati della pulizia e dell'efficienza del filtro dell'aria
aspirata; 12) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di
manovra (tettoia).
Durante l'uso: 1) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Assicurati di
aver aperto il rubinetto dell'aria compressa prima dell'accensione del motore e ricordati di
mantenerlo aperto sino al raggiungimento dello stato di regime del motore; 3) Evita di rimuovere gli
sportelli del vano motore; 4) Accertati di aver chiuso la valvola di intercettazione dell'aria compressa
ad ogni sosta o interruzione del lavoro; 5) Assicurati del corretto livello della pressione, controllando
frequentemente i valori sui manometri in dotazione; 6) Evita assolutamente di toccare gli organi
lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto, certamente surriscaldati; 7) Durante i
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza
della macchina; 8) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti
o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver spento il motore e ricordati di scaricare il serbatoio dell'aria; 2)
Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi
accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Gruppo elettrogeno
Macchina alimentata da un motore a scoppio destinata alla produzione di energia elettrica per l'alimentazione
di attrezzature ed utensili del cantiere.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Gruppo elettrogeno: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Ricordati di posizionare il gruppo elettrogeno all'aperto o in luoghi aerati, tali da
consentire lo smaltimento delle emissioni di scarico del motore; 2) Accertati del buono stato degli
organi di scarico dei gas combusti e dei relativi attacchi al gruppo elettrogeno; 3) Accertati che il
luogo di scarico dei gas combusti sia posto a conveniente distanza da prese di aspirazione d'aria di
altre macchine o aria condizionata; 4) Accertati che il gruppo elettrogeno sia opportunamente
distanziato dalle postazioni di lavoro; 5) Accertati della stabilità della macchina; 6) Accertati di aver
collegato il gruppo elettrogeno all'impianto di terra del cantiere; 7) Assicurati che il gruppo
elettrogeno sia dotato di interruttore di protezione: in sua assenza gli attrezzi utilizzatori dovranno
essere alimentati interponendo un quadro elettrico a norma; 8) Accertati del buon funzionamento
dell'interruttore di comando e di protezione; 9) Controlla la presenza ed il buono stato della
protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia).
Durante l'uso: 1) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Evita
assolutamente di aprire o rimuovere gli sportelli e/o gli schermi fonoisolanti; 3) Accertati che non vi
siano perdite o trasudamenti di carburante; 4) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina;
5) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero
evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver staccato l'interruttore e spento il motore; 2) Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e
sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore gruppo elettrogeno;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
sicurezza; b) otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

a) calzature di

Martello demolitore elettrico
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di
un elevato numero di colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della
potenza richiesta: un primo, detto anche scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di
intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un secondo, detto martello picconatore, il cui utilizzo può
essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza e frequenza maggiori che ne
permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più duri, ed infine i martelli demolitori veri e propri,
che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, frantumazione di manti
stradali, ecc.. Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione:
elettrico o pneumatico.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) o alimentato a
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) Accertati che il cavo di
alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri
isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 3) Accertati del corretto funzionamento dei
comandi; 4) Assicurati del corretto fissaggio della punta e degli accessori; 5) Assicurati della
presenza e dell'efficienza della cuffia antirumore; 6) Provvedi a segnalare la zona esposta a livello
di rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in
modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti; 2) Procedi impugnando saldamente l'attrezzo
con due mani; 3) Provvedi ad interdire al passaggio l'area di lavoro; 4) Assicurati di essere in
posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 5) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione
elettrica durante le pause di lavoro; 6) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; 2) Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo
esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica.
Riferimenti Normativi:
D.M. 20 novembre 1968; Circolare Ministero della Sanità 25 novembre 1991 n.23; CEI 23-34; CEI
23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e)
otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi (tute).
Martello demolitore pneumatico
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di
un elevato numero di colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della
potenza richiesta: un primo, detto anche scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di
intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un secondo, detto martello picconatore, il cui utilizzo può
essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza e frequenza maggiori che ne
permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più duri, ed infine i martelli demolitori veri e propri,
che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, frantumazione di manti
stradali, ecc.. Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione:
elettrico o pneumatico.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Scoppio;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Assicurati dell'integrità dei tubi e delle connessioni con l'utensile; 2) Accertati
del corretto funzionamento dei comandi; 3) Assicurati della presenza e dell'efficienza della cuffia
antirumore; 4) Provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 5) Assicurati
del corretto fissaggio della punta e degli accessori; 6) Accertati che le tubazioni non intralcino i
passaggi e siano posizionati in modo da evitare che possano subire danneggiamenti; 7) Assicurati
che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo.
Durante l'uso: 1) Procedi impugnando saldamente l'attrezzo con due mani; 2) Provvedi ad
interdire al passaggio l'area di lavoro; 3) Provvedi ad usare l'attrezzo senza forzature; 4) Ricordati
di interrompere l'afflusso d'aria nelle pause di lavoro e di scaricare la tubazione; 5) Assicurati di
essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 6) Informa tempestivamente il preposto
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a spegnere il compressore, scaricare il serbatoio dell'aria e a scollegare i
tubi di alimentazione dell'aria; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della
macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia
spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 27 aprile 1955 n.547; D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164; D.P.R. 19 marzo 1956 n.303; D.Lgs. 19
settembre 1994 n.626; Circolare Ministero della Sanità 25 novembre 1991 n.23.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e)
otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi (tute).
Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate, sostenuto da
cavalletti solitamente metallici, poste a distanze prefissate.
La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove a causa delle ridotte altezze e della
brevità dei lavori da eseguire, non è consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati dell'integrità e corretta posa in opera del tavolato,
dell'accostamento delle tavole e delle buone condizioni dei cavalletti; 2) Accertati della planarità del
ponte: quando necessario, utilizza zeppe di legno per spessorare il ponte e mai mattoni o blocchi di
cemento; 3) Evita assolutamente di realizzare dei ponti su cavalletti su impalcati dei ponteggi
esterni o di realizzare ponti su cavalletti uno in sovrapposizione all'altro; 4) Evita di sovraccaricare il
ponte con carichi non previsti o eccessivi, ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la
lavorazione in corso.
Principali modalità di posa in opera: 1) Possono essere adoperati solo per lavori da effettuarsi
all'interno di edifici o, quando all'esterno, se al piano terra; 2) L''altezza massima dei ponti su
cavaletti è di m 2: per altezze superiori, dovranno essere perimetrati mediante parapetti a norma; 3)
I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni,
sacchi di cemento; 4) I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e
compatto; 5) Il ponte dovrà poggiare su tre cavalletti posti a distanza non superiore di m 1.80:
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2)

qualora vengano utilizzati tavoloni aventi sezione 30 cm x 5 cm x 4 m, potranno adoperarsi solo due
cavalletti a distanza non superiore a m 3.60; 6) Le tavole dell'impalcato devono risultare bene
accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20; 7) La
larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2.
DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti.

Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio fisso è un opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali
nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. Essenzialmente si tratta di
una struttura reticolare realizzata con elementi metallici. Dal punto di vista morfologico le varie tipologie
esistenti in commercio sono sostanzialmente riconducibili a due: quella a tubi e giunti e quella a telai
prefabbricati. La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro mediante appositi
giunti, la seconda di telai fissi, cioè di forma e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata,
collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Modalità d'uso: Utilizzare il ponteggio in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
(PiMUS) presente in cantiere. In particolare: 1) Accertati che il ponteggio si mantenga in buone
condizioni di manutenzione; 2) Evita assolutamente di salire o scendere lungo i montanti del
ponteggio, ma utilizza le apposite scale; 3) Evita di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio;
4) Evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o gli stessi elementi metallici del
ponteggio; 5) Abbandona il ponteggio nel caso sopraggiunga un forte vento; 6) Utilizza sempre la
cintura di sicurezza, durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni
qualvolta i dispositivi di protezione collettiva non garantiscano da rischio di caduta dall'alto; 7)
Utilizza bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgerti oltre le protezioni, nelle
operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli; 8) Evita di sovraccaricare il ponteggio,
creando depositi ed attrezzature in quantità eccessive: è possibile realizzare solo piccoli depositi
temporanei dei materiali ed attrezzi strettamene necessari ai lavori; 9) Evita di effettuare lavorazioni
a distanza minore di 5 m da linee elettriche aeree, se non direttamente autorizzato dal preposto.
Principali modalità di posa in opera: Il ponteggio va necessariamente allestito ogni qualvolta si
prevedano lavori a quota superiore a m. 2 e il montaggio dovrà avvenire in conformità al Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) presente in cantiere. In particolare: 1) Accertarsi che il
ponteggio metallico sia munito della relativa documentazione ministeriale (libretto di autorizzazione
ministeriale) e che sia installato secondo le indicazioni del costruttore; 2) Verificare che tutti gli
elementi metallici del ponteggio portino impressi il nome o il marchio del fabbricante; 3) Prima di
iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che
dovrà essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti; 4) La ripartizione del carico sul piano di
appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette; 5) Qualora il terreno non fosse in grado di
resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi
resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm); 6)
Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti fissando ad essi le basette; 7)
Se il terreno risultasse non orizzontale si dovrà procedere o ad un suo livellamento, oppure
bisognerà utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il posizionamento di altri materiali
(come pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incerta; 8) Gli impalcati del ponteggio devono risultare
accostati alla costruzione è consentito un distacco non superiore a 30 cm; 9) Nel caso occorra
disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna predisporre un parapetto
completo verso la parte interna del ponteggio; 10) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia
realizzato con tavole in legno, esse dovranno risultare sempre ben accostate tra loro, al fine di
evitare cadute di materiali o attrezzi. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti modalità
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2)

di posa in opera: a) dimensioni delle tavole non inferiori a 4x30cm o 5x20cm; b) sovrapposizione
tra tavole successive posta "a cavallo" di un traverso e di lunghezza pari almeno a 40cm; c)
ciascuna tavola dovrà essere adeguatamente fissata (in modo da non scivolare sui traversi) e
poggiata su almeno tre traversi senza presentare parti a sbalzo; 11) Nel caso che l'impalcato del
ponteggio sia realizzato con elementi in metallo, andranno verificati l'efficienza del perno di
bloccaggio e il suo effettivo inserimento. 12) Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un
sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50, la cui funzione è
quella di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura
di una tavola; 13) I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale
è ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino un
adeguata rigidezza trasversale; 14) I ponteggi devono essere dotati di appositi parapetti disposti
anche sulle testate. Possono essere realizzati nei seguenti modi: a) mediante un corrente posto ad
un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio e da una tavola fermapiede aderente al piano di
camminamento, di altezza variabile ma tale da non lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente
suddetto maggiore di 60 cm; b) mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una
tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente
intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm. In ogni
caso, i correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti; 15) Per
ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti di cui uno può fare parte del parapetto; 16)
Il ponteggio deve essere ancorato a parti stabili della costruzione (sono da escludersi balconi,
inferriate, pluviali, ecc.), evitando di utilizzare fil di ferro e/o altro materiali simili; 17) Il ponteggio
deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo; 18) Le scale per
l'accesso agli impalcati, devono essere vincolate, non in prosecuzione una dell'altra, sporgere di
almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio; 19)
Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da
apposito parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso; in
alternativa si dovrà predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area
sottostante in modo da impedire a chiunque l'accesso; 20) Il primo parasassi deve essere posto a
livello del solaio di copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio; 21)
Sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio, dovrà provvedersi ad applicare
teli e/o reti di nylon per contenere la caduta di materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente
al parasassi e mai in sua sostituzione; 22) E' sempre necessario prevedere un ponte di servizio per
lo scarico dei materiali, per il quale dovrà predisporsi un apposito progetto. I relativi parapetti
dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che il materiale scaricato possa cadere
dall'alto; 23) Le diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi
della piazzola, sui nodi e non sui correnti, i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione
se non minimi. Per ogni piazzola devono essere eseguiti specifici ancoraggi; 24) Con apposito
cartello dovrà essere indicato il carico massimo ammesso dal progetto; 29) Il montaggio del
ponteggio non dovrà svilupparsi in anticipo rispetto allo sviluppo della costruzione: giunti alla prima
soletta, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri è necessario costruire il ponteggio
al piano raggiunto e così di seguito piano per piano. In ogni caso il dislivello non deve mai superare i
4 metri; 30) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1 l'ultimo impalcato o il piano di
gronda; 31) Il ponteggio metallico deve essere collegato elettricamente "a terra" non oltre 25 metri
di sviluppo lineare, secondo il percorso più breve possibile e evitando brusche svolte e strozzature;
devono comunque prevedersi non meno di due derivazioni. 32) Il responsabile del cantiere, ad
intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro,
deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli
ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
Riferimenti Normativi:
D.M. 22 maggio 1992 n.466; Circolare Ministero del Lavoro n.149/85; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 19.
DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti; d) attrezzatura anticaduta.
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Ponteggio mobile o trabattello
Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata durante il lavoro
consentendo rapidità di intervento. È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere
anche i 15 metri di altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati.
L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano che collegano i diversi
impalcati. Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino
grande impegno temporale.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati del buono stato di tutti gli elementi del ponteggio (aste, incastri,
collegamenti); 2) Accertati che il ponte sia stato montato in tutte le sue parti, con tutte le
componenti previste dal produttore; 3) Assicurati della perfetta planarità e verticalità della struttura
e, quando necessario, provvedi a ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni; 4) Accertati
dell'efficacia del blocco ruote; evita assolutamente di utilizzare impalcati di fortuna, ma utilizza solo
quelli in dotazione o indicati dal produttore;
5) Evita assolutamente di installare sul ponte
apparecchi di sollevamento; 6) Prima di effettuare spostamenti del ponteggio, accertati che non vi
siano persone sopra di esso; 7) Assicurati che non vi siano linee elettriche aeree a distanza
inferiore a m. 5; 8) Assicurati, nel caso di utilizzo all'esterno e di considerevole sviluppo verticale,
che il ponte risulti ancorato alla costruzione almeno ogni due piani.
Principali modalità di posa in opera: 1) Il trabattello dovrà essere realizzato dell'altezza indicata
dal produttore, senza aggiunte di sovrastrutture; 2) La massima altezza consentita è di m. 15, dal
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; 3) La base dovrà essere di dimensioni tali da resistere
ai carichi e da offrire garanzie al ribaltamento conseguenti alle oscillazioni cui possono essere
sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento; 4) I ponti la cui altezza superi m. 6, andranno
dotati di piedi stabilizzatori; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; il
ponte dovrà essere dotato alla base di dispositivi del controllo dell'orizzontalità; 5) Le ruote del
ponte devono essere metalliche, con diametro e larghezza non inferiore rispettivamente a 20 cm e 5
cm, e dotate di meccanismo per il bloccaggio: col ponte in opera, devono risultare sempre bloccate
dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori; 6) Sull'elemento di base deve sempre essere
presente una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di
sicurezza e d'uso di cui tenere conto; 7) Il ponte deve essere progettato per carichi non inferiori a
quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 8) Per impedire lo
sfilo delle aste, esse devono essere di un sistema di bloccaggio (elementi verticali, correnti,
diagonali); 9) L'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; 10) Il parapetto di
protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di
tavola fermapiede alta almeno cm 20; 11) Il piano di lavoro dovrà essere corredato di un regolare
sottoponte a non più di m 2,50; 12) L'accesso ai vari piani di lavoro deve avvenire attraverso scale
a mano regolamentari: qualora esse presentino un'inclinazione superiore a 75° vanno protette con
paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza; 13) Per
l'accesso ai vari piani di lavoro sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con
coperchio praticabile.
Riferimenti Normativi:
D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti.
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Saldatrice elettrica
La saldatrice elettrica è un utensile di uso comune alimentato a bassa tensione con isolamento di classe II.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Radiazioni non ionizzanti;
5) Ustioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti,
evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2)
Evita assolutamente di operare saldature in presenza di gas o vapori infiammabili esplodenti (ad
esempio su recipienti o su tubi che abbiano contenuto materiali pericolosi); 3) Accertati dell'integrità
della pinza porta elettrodo; 4) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il
transito o la sosta.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di
lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da
lavorare e lavorato; 2) Provvedi ad allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;
3) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; 4) Qualora debbano
essere effettuate saldature in ambienti chiusi o confinati, assicurati della presenza e dell'efficienza di
un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o ventilazione; 5) Informa tempestivamente il preposto
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di
aver sconnesso l'alimentazione elettrica.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.M. 20 novembre 1968; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8;
CEI 107-43; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) guanti; e)
grembiule da saldatore; f) indumenti protettivi (tute).
Scala doppia
La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommità e dotate di un
limitatore di apertura. Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a
quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc..
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Modalità d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su
elementi in tensione; 2) Evita assolutamente di utilizzare la scala doppia come supporto per ponti
su cavalletto; 3) Evita assolutamente di operare "a cavalcioni" sulla scala o di utilizzarla su qualsiasi
opera provvisionale; 4) Puoi accedere sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino sottostante, solo
qualora i montanti siano stati prolungati di almeno 60 cm al di sopra di essa; 5) Non effettuare
spostamenti laterali della scala se su di essa è presente un lavoratore; 6) Evita di salire sull'ultimo
gradino o piolo della scala; 7) Sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti
verso di essa; 8) Ricordati che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla
scala.
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2)

Principali modalità di posa in opera: 1) Le scale devono essere costruite con materiale adatto
alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli
elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso; 2) Le scale doppie non devono
superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza; 3) Le scale
posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 4) I pioli
devono essere privi di nodi ed ben incastrati nei montanti; 5) Le scale devono possedere dispositivi
antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti così come, analogamente, anche i pioli devono
essere del tipo antisdrucciolevole; 6) E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati
sui montanti al posto dei pioli rotti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti.

Scala semplice
La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie
di pioli trasversali incastrati e distanziati in egual misura. Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su
opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Modalità d'utilizzo: 1) Se utilizzi una scala non vincolata, essa deve essere trattenuta al piede da
altro lavoratore; 2) Nel caso in cui sia possibile agganciare adeguatamente la scala, provvedi ad
agganciare la cintura di sicurezza ad un piolo della scala stessa; 3) Non effettuare spostamenti
laterali della scala se su di essa è presente un lavoratore; 4) Evita l'uso di scale eccessivamente
sporgenti oltre il piano di arrivo; 5) Sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre
rivolgendoti verso di essa; 6) Ricordati che non è consentita la contemporanea presenza di più
lavoratori sulla scala; 7) Se utilizzi scale ad elementi innestabili per effettuare lavori in quota,
assicurati che sia presente una persona a terra che effettui una vigilanza continua sulla scala
stessa.
Principali modalità di posa in opera: 1) La lunghezza della scala in opera non deve superare i m
15; 2) Per lunghezze superiori agli m 8 devono essere munite di rompitratta; 3) La scala deve
superare di almeno m 1 il piano di accesso (è possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato); 4) Deve essere curata, inoltre, la corrispondenza del piolo con lo stesso; 5)
Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione
dell'altra; 6) Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi)
devono essere dotate di corrimano e parapetto; 7) La scala deve distare dalla verticale di appoggio
di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 8) E' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli
di legno chiodati sui montanti; 9) Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su
un'unica tavola di ripartizione; 10) Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da
eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti.
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Scanalatrice per muri ed intonaci
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile alimentato elettricamente, utilizzato, anzitutto, per la
realizzazione di impianti sotto traccia, o per la rimozione di strati di intonaco ammalorati.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Ustioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra; 2)
Assicurati del corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi di arresto)
accertandoti, in special modo, dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorno
alla posizione di arresto, quando si rilascia l'impugnatura); 3) Accertati che il cavo di alimentazione
e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti
adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 4) Assicurati che la zona di taglio non sia in tensione o
attraversata da impianti tecnologici attivi; 5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate
sull'involucro esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; 6) Assicurati del corretto
fissaggio dei dischi o della fresa, e della loro integrità; 7) Accertati dell'integrità e del corretto
posizionamento del carter di protezione; 8) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a
chiunque il transito o la sosta; 9) Segnala l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo; 2) Durante le pause
di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; 3) Assicurati che terzi non possano
inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona
di lavoro; 4) Posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; 5) Evita assolutamente
di manomettere le protezioni dell'organo lavoratore; 6) Assicurati di utilizzare frese o dischi idonei
alla lavorazione da intraprendere; 7) Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione,
manutenzione o riparazione su organi in movimento; 8) Evita di toccare l'organo lavoratore al
termine del lavoro poiché certamente surriscaldato; 9) Durante la levigatura evita di esercitare forza
sull'attrezzo appoggiandoti al materiale; 10) Al termine delle operazioni di taglio, presta particolare
attenzione ai contraccolpi dovuti al cedimento del materiale; 11) Durante le operazioni di taglio,
evita assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile; informa tempestivamente il preposto
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di
aver sconnesso l'alimentazione elettrica.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.M. 20 novembre 1968; Circolare Ministero della Sanità 25 novembre
1991 n.23; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art.
81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e)
otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi (tute).
Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria
e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si differenziano,
anzitutto, per essere fisse o mobili; altri parametri di diversificazione possono essere il tipo di motore elettrico
(mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la possibilità di regolare o meno la sua inclinazione, la
trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un banco di lavoro
al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui è vincolata la sega vera e propria con disco a sega o
dentato. Al di sopra della sega è disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in
acciaio ed inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile
presenta un'impugnatura, affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il
taglio, mentre il coltello divisore è posizionato nella parte inferiore.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;
6) Ustioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e del buon funzionamento della cuffia di protezione
registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro, che deve lasciare scoperta la parte del disco
strettamente necessaria ad effettuare il taglio; 2) Assicurati della presenza del coltello divisore
collocato posteriormente al disco e della sua corretta posizione (a non più di 3 mm dalle lame), il cui
scopo e tenete aperto il taglio operato sul pezzo in lavorazione; 3) Assicurati della presenza degli
schermi collocati ai due lati del disco (nella parte sottostante il banco di lavoro), di protezione da
contatti accidentali; 4) Assicurati della stabilità della macchina; 5) Controlla la presenza ed il buono
stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 6) Accertati dell'integrità dei
collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; 7) Assicurati dell'integrità delle
protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di
azionamento e di manovra;
8) Prendi visione della posizione del comando per l'arresto
d'emergenza e verificane l'efficienza.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di
lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da
lavorare e lavorato; 2) Provvedi a registrare la cuffia di protezione in modo che l'imbocco sfiori il
pezzo in lavorazione o, per quelle basculanti, accertati che sia libera di alzarsi al passaggio del
pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro; 3) Qualora debbano essere eseguite
lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali (spingitoi in legno, ecc.)
per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori; 4) Mantieni sgombro da
materiali il banco di lavoro e l'area circostante la macchina; 5) Informa tempestivamente il preposto
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni
operatività) e l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo
esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; 3) Pulisci la
macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato o da
lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a
terra.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.
Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un
utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, a seconda del tipo di disco (abrasivo o
diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. Dal punto di vista tipologico le
smerigliatrici si differenziano per alimentazione (elettrica o pneumatica), e funzionamento (le mini
smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che va da i 115 mm ai 125 mm
mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocità minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a
230 mm).
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Ustioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uomo: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra;
assicurati del corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi di arresto)
accertandoti, in special modo, dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorno
alla posizione di arresto, quando si rilascia l'impugnatura); 2) Accertati che il cavo di alimentazione
e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti
adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 3) Accertati dell'assenza di materiale infiammabile in
prossimità del posto di lavoro; 4) Assicurati che l'elemento su cui operare non sia in tensione o
attraversato da impianti tecnologici attivi; 5) Evita assolutamente di operare tagli e/o smerigliature
su contenitori o bombole che contengano o abbiano contenuto gas infiammabili o esplosivi o altre
sostanze in grado di produrre vapori esplosivi; 6) Accertati che le feritoie di raffreddamento,
collocate sull'involucro esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; 7) Assicurati del
corretto fissaggio del disco, e della sua idoneità al lavoro da eseguire; 8) Accertati dell'integrità ed
efficienza del disco; accertati dell'integrità e del corretto posizionamento delle protezioni del disco e
paraschegge; 9) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la
sosta; segnala l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo; 2) Provvedi a
bloccare pezzi in lavorazione, mediante l'uso di morsetti ecc., evitando assolutamente qualsiasi
soluzione di fortuna (utilizzo dei piedi, ecc.); 3) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere
l'alimentazione elettrica; 4) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente riavviare impianti
tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 5) Posizionati in modo
stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; evita assolutamente di manomettere le protezioni del
disco; 6) Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione
su organi in movimento; 7) Evita di toccare il disco al termine del lavoro (taglio e/o smerigliatura),
poiché certamente surriscaldato; 8) Durante la levigatura evita di esercitare forza sull'attrezzo
appoggiandoti al materiale; 9) Al termine delle operazioni di taglio, presta particolare attenzione ai
contraccolpi dovuti al cedimento del materiale; 10) Durante le operazioni di taglio praticate su muri,
pavimenti o altre strutture che possano nascondere cavi elettrici, evita assolutamente di toccare le
parti metalliche dell'utensile; 11) Evita di velocizzare l'arresto del disco utilizzando il pezzo in
lavorazione; 12) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di
aver sconnesso l'alimentazione elettrica.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.M. 20 novembre 1968; Circolare Ministero della Sanità 25 novembre
1991 n.23; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Allegato 6; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81.
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e)
otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi (tute).
Tagliasfalto a disco
Attrezzatura di cantiere destinata al taglio degli asfalti nel caso di lavorazioni che non richiedano
l'asportazione dell'intero manto stradale (posa cavi telefonici, tubazioni fognarie, ecc.).
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Incendi, esplosioni;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
7) Ustioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Tagliasfalto a disco: misure preventive e protettive;
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2)

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la
sosta; 2) Provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 3) Assicurati del
corretto fissaggio del disco e della tubazione dell'acqua; 4) Accertati dell'efficienza delle protezioni
dagli organi di trasmissione e del carter relativo al disco; 5) Assicurati del corretto funzionamento
degli organi di comando.
Durante l'uso: 1) Assumi una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro; 2)
Evita di utilizzare la macchina in ambienti chiusi o scarsamente ventilati; 3) Assicurati che
l'erogazione dell'acqua per il raffreddamento della lama sia costante; 4) Durante le pause di lavoro
accertati di aver spento la macchina; 5) Evita assolutamente di forzare le operazioni di taglio; 6)
Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in
adiacenza della macchina; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita di toccare gli organi lavoratori e/o i materiali lavorati, in quanto surriscaldati;
2) Assicurati di aver spento il motore e ricordati di chiudere il rubinetto del carburante; 3) Effettua
tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto
e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi
accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore tagliasfalto a disco;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) occhiali; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi
(tute).

Trancia-piegaferri
La trancia-piegaferri viene utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di
conglomerato cementizio armato. E' costituita da una piastra circolare al cui centro è fissato un perno che
serve d'appoggio al ferro tondino da piegare; in posizione leggermente decentrata, è fissato il perno
sagomatore mentre lungo la circonferenza della piastra rotante abbiamo una serie di fori, nei quali vengono
infissi appositi perni, che consentono di determinare l'angolo di piegatura del ferro tondino. Nella parte
frontale, rispetto all'operatore, è collocata la tranciaferri costituita da un coltello mobile, azionato con pedaliera
o con pulsante posizionato sulla piastra.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a
terra visibili; assicurati dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon
funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra; 2) Controlla la presenza ed il
buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 3) Accertati della stabilità
della macchina; 4) Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoro circostante il banco di lavorazione;
5) Assicurati dell'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore; 6) Prendi visione della
posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza;
7) Accertati della
presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e
agli altri organi di trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon
funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di
lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da
lavorare e lavorato; 2) Presta particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani
dagli organi lavoratori; 3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi,
utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità degli
organi lavoratori;
4) Evita di tagliare più tondini o barre contemporaneamente; 5) Mantieni
sgombro da materiali il banco di lavoro; 6) Evita assolutamente di rimuovere i dispositivi di
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2)

protezione; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni
operatività) e l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo
esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; 3) Pulisci la
macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato o da
lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a
terra.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi
materiale (legno, metallo, calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso è costituito
essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore,
produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria. Il moto di percussione può mancare
nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono essere corredate da un
dispositivo che permette di invertire il moto della punta.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Ustioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) Accertati che il cavo di
alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri
isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; assicurati del corretto funzionamento
dell'interruttore; 3) Accertati del buon funzionamento dell'utensile; 4) Assicurati del corretto
fissaggio della punta; 5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno
dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; assicurati che l'elemento su cui operare non sia in
tensione o attraversato da impianti tecnologici attivi.
Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; 2)
Posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; 3) Evita assolutamente di compiere
operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su organi in movimento; 4) Verifica la
disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non
siano soggetti a danneggiamenti meccanici; 5) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente
riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 6)
Durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture che possano nascondere
cavi elettrici, evita assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile;
7) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero
evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di
aver sconnesso l'alimentazione elettrica.
Riferimenti Normativi:
D.M. 20 novembre 1968; Circolare Ministero della Sanità 25 novembre 1991 n.23; CEI 23-34; CEI
23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6; D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, Art. 81.
2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); c) otoprotettori; d) guanti.
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Vibratore elettrico per calcestruzzo
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato
cementizio a getto avvenuto.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati che i cavi di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti,
evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2)
Accertati che i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da essere
preservati da danneggiamenti; 3) Assicurati di aver posizionato il trasformatore in un luogo asciutto.
Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro ricorda di scollegare l'alimentazione elettrica; 2)
Assicurati di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 3) Evita di mantenere
l'organo lavoratore (cosiddetto "ago") a lungo fuori dal getto; 4) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; 2) Accertati di aver
pulito con cura l'attrezzo; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo
secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione
elettrica.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.M. 20 novembre 1968; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8;
CEI 107-43; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) copricapo; b)
calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).
Decespugliatore a motore
Il decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di
cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc.).
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Rumore;
6) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Motosega
la motosega è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere,
potatura vegetazione, pulizia di cunette ecc.).
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Rumore;
6) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore motosega;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1) Autobetoniera;
2) Autocarro;
3) Autogrù;
4) Autopompa per cls;
6) Escavatore;
7) Finitrice;
9) Pala meccanica;
10) Rullo compressore;
11) Scarificatrice.
Autobetoniera
L'autobetoniera è un mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di
betonaggio fino al luogo della posa in opera. Essa è costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad
accogliere il conducente ed una tramoggia rotante destinata al trasporto dei calcestruzzi.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Getti, schizzi;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) Incendi, esplosioni;
7) Investimento, ribaltamento;
8) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
9) Rumore per "Operatore autobetoniera";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)";
sull’attività di tutto il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti
a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85
dB(A)), su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. La
sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi
a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con
particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del
presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione
di cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e
misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626); f)
all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle
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circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Carico materiale (B27), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o
inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43
comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626).
10) Scivolamenti, cadute a livello;
11) Urti, colpi, impatti, compressioni;
12) Vibrazioni per "Operatore autobetoniera";
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
28 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni
e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori
d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare
e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso,
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15
m/s2.
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autobetoniera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi (con particolare riguardo per i comandi del tamburo e i
dispositivi di blocco in posizione di riposo) e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del
posto di guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi
in movimento (catena di trasmissione, ruote dentate, ecc.);
5) Controlla, proteggendoti
adeguatamente, l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla la stabilità della
scaletta; 7) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione
di adeguati rafforzamenti; 8) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi
stabiliti; 9) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 10) Durante gli spostamenti del
mezzo, aziona il girofaro; 11) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare,
nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di
gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 12) Se devi effettuare manovre in
spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 13) Evita,
se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 14)
Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque,
provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 15) Verifica che non vi siano linee elettriche
interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Accertati, prima di effettuare spostamenti, che il canale di scarico sia ben
ancorato al mezzo; 2) Annuncia l'inizio delle operazioni mediante l'apposito segnalatore acustico;
3) Durante le operazioni di scarico, sorveglia costantemente il canale per impedirne oscillazioni e
contraccolpi; 4) Se presente la benna di caricamento, mantieniti a distanza di sicurezza durante le
manovre di caricamento, impedendo a chiunque di avvicinarsi; 5) Durante i rifornimenti, spegni il
motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 6)
Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e
sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente;
2) In particolare accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente prima di
procedere alla pulizia del tamburo, della tramoggia e del canale.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; Circolare Ministero del Lavoro n.103/80;
CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f)
indumenti protettivi (tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Autocarro
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da
demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed
un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7) Movimentazione manuale dei carichi;
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8) Rumore per "Operatore autocarro";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)";
sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
9) Scivolamenti, cadute a livello;
10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
11) Vibrazioni per "Operatore autocarro";
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni
e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori
d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare
e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso,
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15
m/s2.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
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2)

illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del
posto di guida sia ottimale; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario,
la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel
rispetto dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durante
gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere
e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra;
10) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli
scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e,
comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 12) Verifica che non vi siano linee
elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore
acustico;
2) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone;
3) Evita
assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata; 4) Nel caricare il
cassone poni attenzione a: disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in
modo da impedire spostamenti accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro ed il carico
massimo; 5) Evita sempre di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengano movimentati
materiali sfusi; 6) Accertati sempre, prima del trasporto, che le sponde siano correttamente
agganciate; 7) Durante le operazioni di carico e scarico scendi dal mezzo se la cabina di guida non
è dotata di roll-bar antischiacciamento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed
accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e
sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art.
70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Autogrù
L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il
conducente, ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita
postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti
potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della
gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7) Movimentazione manuale dei carichi;
8) Punture, tagli, abrasioni;
9) Rumore per "Operatore autogrù";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)";
sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".
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Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
10) Scivolamenti, cadute a livello;
11) Urti, colpi, impatti, compressioni;
12) Vibrazioni per "Operatore autogrù";
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per
50%; b) spostamenti per 25%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni
e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori
d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare
e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso,
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15
m/s2.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autogrù: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del
posto di guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi
in movimento;
5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la
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2)

predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto
dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Controlla che
lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee
telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità,
richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Durante gli spostamenti del mezzo e durante le
manovre di sollevamento, aziona il girofaro; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di
transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in
maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione
del mezzo; 13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi
ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non vi siano linee
elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore
acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Il
sollevamento e/o lo scarico deve essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale; 4)
Attieniti alle indicazioni del personale a terra durante le operazioni di sollevamento e spostamento
del carico; 5) Evita di far transitare il carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6)
Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita
assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il
motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9)
Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospesi; 2) Ritira il braccio telescopico e accertati di aver
azionato il freno di stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della
macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i
motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.M. 12 settembre 1959; Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34; D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: operatore autogrù;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Autopompa per cls
L'autopompa per getti di cls è un automezzo su gomma attrezzato con una pompa per il sollevamento del
calcestruzzo, allo stato fluido, per getti in quota.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Elettrocuzione;
5) Getti, schizzi;
6) Inalazione polveri, fibre;
7) Incendi, esplosioni;
8) Investimento, ribaltamento;
9) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
10) Movimentazione manuale dei carichi;
11) Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)";
sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
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Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
12) Scivolamenti, cadute a livello;
13) Urti, colpi, impatti, compressioni;
14) Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)";
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
29 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) spostamenti per 20%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni
e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori
d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare
e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso,
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15
m/s2.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autopompa per cls: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Controlla la funzionalità della
pulsantiera; 4) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 5) Controlla che tutti gli
organi di trasmissione siano protetti da contatti accidentali; 6) Controlla i percorsi e le aree di
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Durante gli
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto
dei limiti ivi stabiliti; 9) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 10) Controlla che
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2)

lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee
telefoniche, ecc.); 11) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità,
richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o
fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da
consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo e
della zona attraversata dalle tubazioni; 13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori
e, ove necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14)
Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Coadiuva il conducente dell'autobetoniera durante le manovre di avvicinamento
all'autopompa; 2) Annuncia l'inizio delle manovre di pompaggio mediante l'apposito segnalatore
acustico; 3) Evita assolutamente di asportare la griglia di protezione della vasca; 4) Durante le
operazioni di pompaggio, sorveglia costantemente l'estremità flessibile del terminale della pompa
per impedirne oscillazioni e contraccolpi; 5) Evita assolutamente di utilizzare il braccio d'uso della
pompa per il sollevamento e/o la movimentazione di carichi; 6) Durante i rifornimenti, spegni il
motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 7)
Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo
quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e
non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art.
70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) guanti; e) indumenti
protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Escavatore
L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli
scavi di sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente
modificando l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile
impiegato è una benna che può essere azionata mediante funi o un sistema oleodinamico. L'escavatore è
costituito da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel
quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile
(torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono
posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile funzionale.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7) Rumore per "Operatore escavatore";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)";
sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e
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protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
8) Scivolamenti, cadute a livello;
9) Urti, colpi, impatti, compressioni;
10) Vibrazioni per "Operatore escavatore";
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore
(cingolato, gommato) per 60%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5 e 1,15 m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai
valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto controllo prevede: a) un accertamento preventivo inteso a
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro
idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni
e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori
d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare
e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei
DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori
d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione a vibrazioni meccaniche.
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso,
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
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macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15
m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di
alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a
vibrazione.
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione
regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed
al posto di guida degli automezzi.
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida
al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte
velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi
di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di
livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di
rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena
durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale:
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai
lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono
ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più
alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Escavatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del
posto di guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti
dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Controlla i
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati
rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In
prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona
il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di
lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o
in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 11) Evita, se non
esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati
che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi
a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti
l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore
acustico; 2) Se il mezzo ne è dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le
operazioni di scavo durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3)
Impedisci a chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o
sollevare all'interno della benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di
sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli
sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una
altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 8) Durante le interruzioni
momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 9)
Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizza sempre occhiali di protezione ed
otoprotettori; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di
lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di
stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
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2)

Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art.
70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza;
c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);
d)
otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Finitrice
La finitrice è una macchina utilizzata nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
6) Rumore per "Operatore rifinitrice";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146
del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)";
sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori
superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con
particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del
presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione
di cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e
misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626); f)
all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
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lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori
sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi
segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un
programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore,
considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.
Istruzioni per gli addetti.
1) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
2) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo rifinitrice (B539), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o
inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43
comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626).
7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni per "Operatore rifinitrice";
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
146 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per
65%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5 e 1,15 m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai
valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto controllo prevede: a) un accertamento preventivo inteso a
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro
idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni
e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori
d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare
e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei
DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori
d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione a vibrazioni meccaniche.
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Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso,
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15
m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di
alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a
vibrazione.
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione
regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed
al posto di guida degli automezzi.
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida
al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte
velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi
di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di
livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di
rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena
durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale:
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai
lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono
ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più
alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Finitrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla i dispositivi frenanti e tutti i comandi disposti al posto di guida e sulla
pedana posteriore;
3) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti
dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 4) Controlla il
corretto funzionamento del riduttore di pressione, del manometro, delle connessioni tra tubazioni,
bruciatori e bombole; 5) Accertati che l'area di lavoro sia stata adeguatamente segnalata e che il
traffico veicolare sia stato deviato a distanza di sicurezza; 6) Durante gli spostamenti del mezzo,
aziona il girofaro; 7) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità,
richiedi l'intervento di personale a terra; 8) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o
fermarti in prossimità del bordo degli scavi.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; 2)
Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedisci a chiunque
l'accesso a bordo del mezzo; 4) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e
privi di grasso, ecc.; 5) Impedisci a chiunque di introdurre qualsiasi attrezzo all'interno del vano
coclea (anche per eventuali rimozioni) durante il funzionamento del mezzo; 6) Sorveglia che il
personale si mantenga a distanza di sicurezza dal bruciatore e dai fianchi di contenimento; 7)
Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in
adiacenza del mezzo;
8) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver spento i bruciatori, chiuso il rubinetto della bombola, azionato il
freno di stazionamento; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano
spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art.
70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);
e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Pala meccanica
La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del
materiale. La macchina è costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, munita di una benna, nella
quale, mediante la spinta della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo scarico può avvenire
mediante il rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o posteriormente. I caricatori su ruote
possono essere a telaio rigido o articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina
può essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati
quali scarificatori, verricelli, ecc.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
6) Rumore per "Operatore pala meccanica";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)";
sull’attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti
a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85
dB(A)), su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. La
sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi
a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con
particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del
presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione
di cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e
misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626); f)
all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure
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tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo pala (B446), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43
comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626).
7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni per "Operatore pala meccanica";
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
22 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica
(cingolata, gommata) per 60%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5 e 1,15 m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai
valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto controllo prevede: a) un accertamento preventivo inteso a
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro
idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni
e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori
d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare
e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei
DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori
d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione a vibrazioni meccaniche.
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso,
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15
m/s2.
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Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di
alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a
vibrazione.
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione
regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed
al posto di guida degli automezzi.
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida
al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte
velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi
di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di
livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di
rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena
durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale:
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai
lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono
ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più
alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del
posto di guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti
dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Verifica la
funzionalità del dispositivo di attacco del martello e le connessioni delle relative tubazioni
dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario,
la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel
rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e,
in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra;
11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli
scavi; 12) Valuta, con il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da strutture
pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) Provvedi a delimitare il raggio
d'azione del mezzo; 14) Provvedi a delimitare l'area esposta a livello di rumorosità elevata; 15)
Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore
acustico; 2) Se il mezzo ne è dotato, estendi sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni
di demolizione; 3) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 4)
Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di traslare il
carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la
strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita di caricare
la benna, con materiale sfuso, oltre il suo bordo; 8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di
lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 9) Durante le
interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei
comandi; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di
lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di
stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
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Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art.
70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 6.
2) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);
e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Rullo compressore
Il rullo compressore è una macchina, utilizzata prevalentemente nei lavori stradali, costituita da un corpo
semovente, la cui traslazione e contemporanea compattazione del terreno o del manto bituminoso, avviene
mediante due o tre grandi cilindri metallici (la cui rotazione permette l'avanzamento della macchina)
adeguatamente pesanti, lisci o, eventualmente (solo per compattazione di terreno), dotati di punte per
un'azione a maggior profondità.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7) Rumore per "Operatore rullo compressore";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144
del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)";
sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori
superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con
particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del
presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione
di cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e
misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626); f)
all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui
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obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori
sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi
segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un
programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore,
considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.
Istruzioni per gli addetti.
1) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
2) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo rullo compressore (B550), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico
(cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43
comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626).
8) Scivolamenti, cadute a livello;
9) Vibrazioni per "Operatore rullo compressore";
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
144 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo
compressore per 75%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5 e 1,15 m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai
valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto controllo prevede: a) un accertamento preventivo inteso a
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro
idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni
e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori
d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare
e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei
DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori
d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso
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corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione a vibrazioni meccaniche.
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso,
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15
m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di
alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a
vibrazione.
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione
regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed
al posto di guida degli automezzi.
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida
al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte
velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi
di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di
livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di
rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena
durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale:
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai
lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono
ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più
alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Rullo compressore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Controlla, proteggendoti
adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando particolare
riguardo alle tubazioni flessibili; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se
necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti;
5) Nel cantiere procedi a velocità
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo
d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi
carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi,
tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.);
9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento
di personale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in
prossimità del bordo degli scavi.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; 2)
Impedisci a chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 3) Accertati che i serbatoi dell'acqua per il
raffreddamento dei tamburi siano sempre adeguatamente riforniti;
4) Evita di surriscaldare
eccessivamente i tamburi; 5) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati
dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 6) Informa tempestivamente il preposto e/o il
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Posiziona il mezzo nelle aree di sosta appositamente predisposte, assicurandoti di
aver inserito il blocco dei comandi ed il freno di stazionamento; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre
dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art.
70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: operatore rullo compressore;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

b)

Scarificatrice
La scarificatrice è una macchina utilizzata per la rimozione di manti stradali esistenti, i cui principali organi
lavoratori sono una fresa rotante ed un nastro trasportatore.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169
del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)";
sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori
superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con
particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del
presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione
di cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e
misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626); f)
all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com

pag. 91

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA - 17100 SAVONA via Caravaggio 1

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione, delle reti e degli impianti del servizio
idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese CENTRO OVEST 1 - settore di Levante
Piano di Sicurezza e Coordinamento
_____________________________________________________________________________________________________________

lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori
sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi
segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un
programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore,
considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.
Istruzioni per gli addetti.
1) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
2) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
3) Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni
nelle immediate vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate.
Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo fresa (B281), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o
inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43
comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626).
8) Scivolamenti, cadute a livello;
9) Urti, colpi, impatti, compressioni;
10) Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)";
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
169 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo scarificatrice per
65%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5 e 1,15 m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai
valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16
del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto controllo prevede: a) un accertamento preventivo inteso a
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro
idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni
e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori
d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare
e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei
DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione,
assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro
delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche.
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 m/s2.
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Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare
periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e
periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida
degli automezzi.
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di
ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare
su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro
scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per
disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di
lavoro in conformità alla formazione ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale:
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori
esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti
livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(piedi o parte seduta del lavoratore).
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte
seduta del lavoratore).
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Scarificatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 2) Verifica che siano correttamente disposte
tutte le protezioni da organi in movimento (rotore fresante, nastro trasportatore, ecc); 3) Accertati che
l'area di lavoro sia stata adeguatamente segnalata e che il traffico veicolare sia stato deviato a distanza di
sicurezza; 4) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro.
Durante l'uso: 1) Evitare assolutamente di allontanarsi dai comandi durante le lavorazioni; 2) Durante i
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del
mezzo; 3) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto
indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili
da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2)
DPI: operatore scarificatrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo;
c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Savona, novembre 2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
( ing. Daniele Voarino )
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COSTI DELLA SICUREZZA
Per quanto riguarda i costi relativi alla sicurezza verranno riconosciuti € 15.256,68 per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
Di seguito viene allegato il computo metrico estimativo relativo ai costi per la sicurezza.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
( ing. Daniele Voarino )
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
95.A10.A10.010

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
2,00 m,costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato,
del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
12,00

50,00

600,00

SOMMANO m

2
95.A10.A10.015

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
2,00 m,costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato,
del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il
500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzeranno)
(par.ug.=12*5)

600,00

60,00

50,00

3´000,00

5
NP

12,000

60,00

Cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello
prestazionale base di forma circolare con diametro da 60 cm
5 per ogni corsia: lavori in corso - velocità limitata 30 strettoia - cartello semaforo - direzione obbligatoria:
spostamento corsia

10,00

SOMMANO cadauno

10,00

Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di zone di
cantiere o di percorso relaizzata mediante barriere
prefabbricate del tipo: (*) con coni di plastica colorati o con
nastro a strisce opportunamente sostenuto o cavalletti , valutato
m/giorno
15 coni

15,00

60,000

6,000

66,46

664,60

0,31

279,00

20,11

120,66

67,50

405,00

6,00
6,00

Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del
DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante
sostituzione dei materiali usati o deteriorati: cassetta di pronto
soccorso
1,00
SOMMANO nr

6,000

6,00
6,00

Impianto di ventilazione della capacità di 500 mc/ora compreso
di tubazione flessibile in pvc della lunghezza di 20 m e di filtro
per le polveri. Montaggio e smontaggio
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1´863,00

Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del
DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante
sostituzione dei materiali usati o deteriorati: pacchetto di
medicazione

SOMMANO nr

8
NP

31,05

900,00
900,00

1,00

7
NP

270,00

60,00

SOMMANO nr

SOMMANO nr

6
NP

0,09

Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli
mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci a batteria e a
funzionamento automatico alternato valutato giorno
5,00

4
PR.I55.A10.020

4´200,00

3´000,00

SOMMANO m

3
95.A10.A40.010

7,00

7´802,26
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
7´802,26

4,00
SOMMANO cadauno

9
NP

4,00

370,32

1´481,28

32,64

130,56

15,43

154,30

20,55

2´466,00

30,00

720,00

24,00

240,00

4,03

1´914,25

48,00

48,00

Impianto di ventilazione della capacità di 500 mc/ora compreso
di tubazione flessibile in pvc della lunghezza di 20 m e di filtro
per le polveri. Fornitura e nolo per un mese o frazione
4,00
SOMMANO mese

10
AT.N20.S10.030

4,00

Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i
piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:
mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di
utilizzo.
1,00

5,00

2,000

10,00

SOMMANO m²

11
95.G10.A30.010

10,00

Formazione di armatura continua per pareti di scavo realizzata
con pannelli e montanti metallici, infissi al piede nel terreno e
puntellati con puntelli metallici registrabili, valutata a m² di
parete realizzata: tipo Larseen, semplice parete, dell'altezza di
12 m e larghezza di 0,50 m valutata a m²
6,00
SOMMANO m²

12
NP

10,00

2,000

120,00
120,00

Costi relativi alla partecipazione dei responsabili delle imprese
alle riunioni periodiche per la sicurezza, compresa la
partecipazione di eventuali subappaltatori. Viene considerata in
questa voce di costo la necessità di un tecnico che partecipi
mensilmente alle riunioni di coordinamento tra tutte le imprese
presenti in cantiere al fine di esaminare le attività previste. n.1
tecnico per 2 ore/mese per un anno per 30€/h : 24 ore totali
24,00
SOMMANO h

13
NP

24,00

Costo per la partecipazione dei lavoratori del cantiere alle
riunioni per l'informazione e per la formazione dei lavoratori.
n. 5 lavoratori per 2 ore/cadauno per 24 €/h : 10 ore totali
10,00
SOMMANO h

14
NP

10,00

Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale
conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per:
lavori stradali - fognature - acquedotti comprendente: elmetto,
guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro,
pantaloni, giacca e giaccone alta visibilita', stivali e calzature
antinfortunistica e giacca impermeabile
475,00
SOMMANO nr

15
NP

Estintore da 6 kg a polvere ABC
1,00
SOMMANO cadauno
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

475,00

1,00

14´956,65
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par.ug.
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16
NP

TOTALE
14´956,65

Sfalsamento temporale delle attività su ordine del CSE al fine
di evitare interferenze e/o sovrapposizioni pericolose
1,00
SOMMANO cadauno

300,03

300,03

Parziale LAVORI A MISURA euro

15´256,68

T O T A L E euro

15´256,68

Data, 31/10/2017
Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,00

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA - 17100 SAVONA via Caravaggio 1

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione, delle reti e degli impianti del servizio
idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese CENTRO OVEST 1 - settore di Levante
Piano di Sicurezza e Coordinamento
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CRONOPROGRAMMA
Nel presente PSC non viene inserito alcun cronoprogramma perché l’Accordo Quadro in oggetto prevede
l’esecuzione di prestazioni sia “a corpo” che “a misura” così come definito dall’art. 3, comma 1, lettere ddddd)
ed eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto le singole lavorazioni non possono essere determinate a priori ed
anzi esse verranno indicate di volta in volta a seconda delle necessità del Consorzio.
Si verificheranno situazioni di interferenza data la quasi sicura presenza di subappalto di attività a ditte terze o
artigiani, o nel caso di effettuazione di attività in collaborazione o col supporto di personale del consorzio per
la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A.
Non è possibile al momento di stesura del presente documento sviluppare una ragionata analisi delle
interferenze. Ne consegue che idonee misure di coordinamento saranno codificate e stabilite dal coordinatore
in fase di esecuzione.

Savona, novembre 2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
( ing. Daniele Voarino )

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com
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PLANIMETRIE TIPO CANTIERE STRADALE
in conformità al DM 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici”

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
( ing. Daniele Voarino )

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI
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pag. 96

TAVOLA 63
Lavori sul margine
della carreggiata

45 m

NOTA: Se la sezione disponibile è
superiore a 5,60 m è possibile il transito
nei due sensi di marcia

60
45 m
45 m

30 m

7,5 m

7,5 m

22,5 m
<2 gg. coni
per lavori di durata

Zona di lavori

7,5 m

7,5 m

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile

7,5 m
Copertura segnaletica orizzontale permanente

7,5 m

22,5 m

7,5 m

30 m

45 m

45 m

60
45 m

Segnaletica
Solo per lavori
orizzontale
di durata > 7 gg.
temporanea

TAVOLA 64
Lavori sulla carreggiata
con transito a
senso unico alternato
60 m

60
NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

45 m
30 m
45 m

7,5 m

40
7,5 m
<2 gg. coni
per lavori di durata

Zona di lavori

7,5 m

7,5 m

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile

7,5 m

7,5 m

30 m

7,5 m

30 m

40
45 m

45 m

60
45 m

Segnaletica
Solo per lavori
orizzontale
di durata > 7 gg.
temporanea

200 m

TAVOLA 66
45 m

Lavori sulla carreggiata
con transito a senso unico
alternato regolato da
impianto semaforico

60
45 m
45 m

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

60 m

30 m
30 m
30 m
7,5 m
30 m

<2 gg. coni
per lavori di durata

>2 gg.delineatori
flessibili

Zona
lavori
di

7,5 m
30 m
7,5 m
30 m
45 m
30 m

60 m

45 m

45 m

60
45 m

200 m

Segnaletica
Solo per lavori
orizzontale
di durata > 7 gg.
temporanea

TAVOLA 73
Apertura di chiavicotto,
portello o tombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
non superiore a 7 giorni
Nota:
Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l’imposizione del senso
unico alternato.

10 m

30
10 m
10 m
<2 gg. coni
per lavori di durata

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile
Barriera di recinzione per chiusini

15 m

10 m

10 m

30
10 m

TAVOLA 75
Apertura di chiavicotto,
portello o tombino al
centro della carreggiata

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l’imposizione del senso
unico alternato.
Per questa ipotesi di impiego non è
necessario applicare le luci rosse fisse
sulla barriera

10 m

30
10 m
10 m
10 m
Barriera di recinzione per chiusini

10 m

10 m

10 m

30
10 m

TAVOLA 79
Veicolo di lavoro al
centro della carreggiata

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l’imposizione del senso
unico alternato.

10 m

30
10 m
10 m

Nota:
dispositivi luminosi da impiegarsi se il
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilità

10 m
10 m

10 m

10 m

30
10 m
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Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Sottoscritto ................................................................................. in qualità di Amministratore Unico, Direttore
Tecnico e legale rappresentante dell’impresa appaltatrice .................................................................................
dichiara di aver preso integrale visione del presente Piano della Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi
del D.Lgs 81/08 e di:
- accettarlo integralmente ed in ogni sua parte senza riserva alcuna;
- avere informato tutti i lavoratori e le maestranze sulle misure di prevenzione e protezione, sui rischi principali
delle loro attività, sui segnali gestuali da applicare durante le fasi lavorative, sull’uso dei dispositivi di
protezione individuale, sui rischi presenti nelle varie fasi lavorative inerenti il cantiere in oggetto, sulle
modalità di evacuazione in caso di necessità, ed ogni altra indicazione presente nel piano di sicurezza;
- avere adempiuto a tutti gli obblighi legislativi del D.Lgs. 81/08;
- avere messo a disposizione a tutti i lavoratori e le maestranze presenti in cantiere i necessari dispositivi di
protezione individuale;
- avere informato ed edotto sul P.S.C. e sul P.O.S. il sig. ............................................ che, in qualità di R.L.S.
dell’impresa appaltatrice, dichiara di averne preso visione ed averlo accettato senza riserve.
Data .......................
Firma
..................................

Dichiarazione di presa visione del Committente o del Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08

Io Sottoscritto ....................................................................................... in qualità di committente e/o
responsabile dei lavori dichiaro di aver preso integrale visione e valutato il presente Piano della Sicurezza e
Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08:

Data .......................
Firma
..................................
Dichiarazione di presa visione del PSC da parte del R.L.S. ai sensi del D.Lgs. 81/08

Io Sottoscritto ...................................... in qualità di R.L.S. dell’Impresa ...........................................................
dichiaro di aver preso integrale visione e valutato il presente Piano della Sicurezza e Coordinamento, ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 81/08 e di aver consultato e valutato il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi
dell’art 12 comma 4 del D.Lgs 81/08.
Data .......................
Firma
..................................

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com
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