Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
XV E ART. 100 DEL D.LGS, 9 APRILE 2008, N, 81
D.LGS, 3 AGOSTO 2009, N. 106

ALLEGATO

OGGETTO:

E S.M.I,

Roccella Ionica (RC) Convento dei Frati Minori Riformati (anche noto
come Convento dei Cappuccini). Restauro

COMMITTENTE: I Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Segretariato
Regionale del MiBACT per la Calabria. Unità di Crisi Coordinamento
Regionale UCCR-MiBACT

CANTIERE:

Convento dei Frati Minori Riformati

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA:
In Fase di Progettazione
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Saggi archeologici, consolidamenti e restauro conservativo del chiosco dei Frati Minori Riformati adiacente la
chiesa di San Giuseppe in Roccella Ionica alla Via Comunale Sant'Onofrio
Dati del CANTIERE:
Comune: Roccella Ionica
Provincia: Reggio Calabria
Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Reggio Calabria e
Vibo V. Piazza Castello - Reggio Calabria
Responsabile dei Lavori: Funz. Arch. Maria Reggio
Progettista: Funz. Arch. Maria Reggio
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Funz. Arch. Michelangela Vescia
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Funz. Arch. Michelangela Vescia
Inizio lavori:
.
Fine lavori:
.
Numero massimo lavoratori in cantiere: 6
Durata in giorni: 150
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PREMESSE GENERALI
Il presente "PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO", ha lo scopo di conseguire la sicurezza nei

riguardi degli infortuni sul lavoro, al fine di garantire l'incolumità fisica di tutti i lavoratori del cantiere. I
contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento così
come previsto dall' art. 100, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il presente piano è costituito da:
1. Identificazione del cantiere
1.2 Premesse generali
1.3 Informazioni e numeri
1.4 Documentazione da conservare in cantiere
2. Analisi preliminare
2.1. Natura dell'intervento
2.2. Analisi del contesto
3. Scelte operative ed organizzative generali
3.1 Servizi igienico-assistenziali
3.2 Servizi sanitari e pronto intervento
3.3 Le opere prowisionali
3.4 Gli impianti elettrici
4. Direzione cantiere , sorveglianza lavori, verifiche e controlli
5. Identificazione delle fasi lavorative
Si fa riferimento al computo metrico estimativo della SBAP di Reggio Calabria.
I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori prenderanno visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori (rif. art. 102 del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.); gli stessi
rappresentanti dei lavoratori potranno avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e ove lo
ritengano necessario produrre proposte di modifica.
E' facoltà e dovere del Coordinatore in fase di esecuzione, ove egli stesso lo ritenga necessario per il
verificarsi di mutate condizioni nel corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque indispensabile,
apportare eventuali modifiche al fine di integrare e migliorare il presente Piano. Il Piano stesso potrà essere
modificato, integrato od aggiornato dal Coordinatore anche in accoglimento di eventuali proposte da parte
delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni.
Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia quelli dipendenti dell'impresa appaltatrice che quelli autonomi,
dovranno seguire i contenuti e prescrizioni del presente Piano.
Il Responsabile dei Lavori

Il Direttore dei Lavori

L' Impresa e/o i lavoratori autonomi
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INFORMAZIONI E NUMERI TELEFONICI
L'impresa appaltatrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le
informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in
modo adeguato. Il piano indicherà inoltre il percorso più breve per il raggiungimento del più prossimo posto
di soccorso sanitario. Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere e
posti in maniera visibile.
-

Carabinieri tel.
Vigili del Fuoco tel.
Emergenza sanitaria: tel.
Ambulanze: tel.
Acquedotto Com.le tel.
Telecom guasti tel.
Gas guasti tel.
Enel guasti tel.
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: tel.
Direttore dei lavori: tel.
Ditta appaltatrice: tel.
Responsabile servizio protezione e prevenzione tel.
Addetti al pronto intervento tel.
Rapp.te sicurezza lavoratori: tel.
Medico competente: tel.

COMMITTENTI
Ragione sociale: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Segretariato Regionale del MiBACT
per la Calabria. Unità di Crisi Coordinamento Regionale UCCR-MiBACT
Indirizzo: Via Scylletion, 1
Città: Roccelletta di Borgia (CZ)
RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome: Funz. Arch. Maria Reggio
Indirizzo: P.zza Castello snc
Città:Reggio Calabria (RC)
CAP: 89100
Telefono 0965.818779 int.3302 Fax 0965.817716
Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:Funz. Arch. Maria Reggio
Indirizzo P.zza Castello snc
Città:Reggio Calabria (RC)
CAP: 89100
Telefono 0965.818779 int. 3302 Fax: 0965.817716
Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:Funz. Arch. Maria Reggio
Indirizzo P.zza Castello snc
Città:Reggio Calabria (RC)
CAP: 89100
Telefono 0965.818779 int. 3302 Fax: 0965.817716
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:Funz. Arch. Michelangela Vescio
Indirizzo: P.zza castello snc
Città:Reggio Calabria (RC)
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CAP: 89100
Telefono 0965.818779 int. 3321 Fax: 0965.817716

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome Funz. Arch. Michelangela Vescia
Indirizzo: P.zza castello snc
Città:Reggio Calabria (RC)
CAP: 89100
Telefono 0965.818779 int. 3311 Fax 0965.817716
Rappresentante Lavoratori per la sicurezza:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono/ Fax:
Responsabile servizio PP:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono/ Fax
Medico Competente:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax
Addetto al pronto soccorso:
Nome e Cognome:
Qualifica:.
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax
Addetto all'evacuazione:
Nome e Cognome:
Qualifica
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax
Addetto alla gestione delle emergenze:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax
Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome: ditta assuntrice
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax
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IMPRESA
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Identificativo impresa
Ragione sociale
Sede Legale
Telefono
Fax
Iscrizione CCIAA
Settore merceologico/ Codice
attività ISTAT
Posizione INAIL
Posizione INPS
Posizione Cassa Edile
Iscrizione registro imprese (Data)
Iscrizione registro imprese (Città)
Sede legale cantiere
Telefono Cantiere
Fax Cantiere

Possesso attestazione SOA
Rilasciata in data
Ente di rilascio
Per le seguenti categorie ed importi
Certificazione ISO
Rilasciata da data
Contratto collettivo applicato ai propri lavoratori
C.C.N.L.

DOCUMENTAZIONE
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:
1.Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e all'Ispettorato del lavoro,. dal committente e consegnata
all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
2.Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera
4.Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
6 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13.Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14.Tesserini di vaccinazione antitetanica.
15.Ai sensi della Legge 248/2006, tutti i lavoratori presenti in cantiere ( compresi gli eventuali lavoratori
autonomi) dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
16. Obbligo di utilizzo dei lavoratori autonomi delle attrezzature di lavoro e DPI come da art. 21 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
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Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
l.Contratto di appalto ( contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2.Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3.Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali ( eventuali);
4.Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg,
con dichiarazione di conformità a marchio CE;
7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 kg;

8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore a 200 kg;
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di
verbali di verifica periodica;
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata
sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
11.Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per
i ponteggi metallici fissi;
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo
riportato in autorizzazione ministeriale;
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della
messa in esercizio;
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;
23.Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del
D.P.R. 462/2001);
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità" dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELL'AREA DI CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ANALISI DEL CONTESTO
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
Il convento è raggiungibile direttamente dalla comunale Stant'Onofrio. Si accede al bene dal sagrato sul
fronte principale della chiesa di San Giuseppe e mediante gradinata.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite unicamente nel chiosco del convento pertanto potranno essere
influenzate dai fattori climatici (temperature, vento, precipitazioni).

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ANALISI PRELIMINARE
Natura, caratteristiche e tecnologie di intervento
Le opere in oggetto riguardano la messa in sicurezza, il consolidamento e il restauro conservativo dei tratti
danneggiati del monumento. Gli interventi principali comprendono il drenaggio delle acque tramite ripristino
e realizzazione di canalette in terra; la rimozione delle terre di crollo; il recupero e la numerazione dei blocchi
del tratto di cavea; il consolidamento attraverso nastro drenante ad alte prestazioni installato nel terreno
mediante una testa di infissione, detta "ancora", cui è collegato e che viene infissa nel terreno;
riconfigurazione della cavea con riposizionamento dei blocchi. Le singole lavorazioni che si andranno ad
attuare, nel rispetto delle correnti metodologie del restauro monumentale, sono specificate nel computo
metrico effettuato dalla SBAP di Reggio Calabria.
AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Elenco dei rischi:
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Elettrocuzione
- Getti, schizzi
- Inalazione polveri
- Movimentazione manuale dei carichi
- Punture, tagli, abrasioni
RISCHIO: "Caduta dall'alto a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure
di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: In tutte le lavorazioni di cui al presente PSC.
Prescrizioni Organizzative:
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o varchi che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono
essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo
da impedire la caduta di persone.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.8 e s.m.i.
Prescrizioni Esecutive:
Nelle operazioni di ricezione del carico utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di
sporgersi oltre le protezioni. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tratti a sbalzo deve essere
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accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di
impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a
garantire la incolumità delle persone addette facendo uso di cinture di sicurezza.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.e s.m.i.
RISCHIO: "Caduta dall'alto"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate
misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.
RISCHIO: "Elettrocuzione"
Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione
dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I
materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati
secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.
Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi
alle norme CEI ed essere corredati dai seguenti marchi: a) costruttore; b) grado di protezione; c) organismo
di certificazione riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di
certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità alle
norme redatta dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.
Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi
di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere: a) non inferiore a IP 44,
se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70-1); b) non inferiore a IP 55, ogni qual volta
l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua. In particolare,
tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 2312), con il seguente grado di protezione minimo: a) IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi; b)
IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. E' da ricordare che tutte le prese a norma sono dotate di un
sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. Le prese a spina con corrente nominale
maggiore di 16A devono essere di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante.
Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere
installato, in un contenitore di materiale isolante con chiusura a chiave, un interruttore automatico e
differenziale di tipo selettivo; ove ciò non risultasse possibile, si dovrà provvedere a realizzare la parte di
impianto posta a monte di esso in classe II (doppio isolamento). La corrente nominale (IDn) di detto
interruttore, deve essere coordinata con la resistenza di terra (RT) del dispersore in modo che sia RT x IDn f
25 V. L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve essere frequentemente
verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore.
Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti più tipi di alimentazione, il collegamento
all'impianto dovrà avvenire mediante dispositivi che ne impediscano l'interconnessione.
Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura
di energia elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si
dovrà pretendere che il materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di
conservazione.
Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti" tutti quei luoghi ove il lavoratore
possa venire a contatto con superfici in tensione con un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (ad
esempio i serbatoi metallici o le cavità entro strutture non isolanti), i lavori svolti su tralicci e quelli eseguiti in
presenza di acqua o fango. Per assicurare adeguata protezione nei confronti dei "contatti diretti", si dovrà
realizzare l'impianto con barriere ed involucri, che offrano garanzie di una elevata tenuta, e che presentino
un grado di protezione pari almeno a IP XX B, oppure un grado di isolamento, anche degli isolatori, in grado
di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto. Sono tassativamente vietate misure di
protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori. Per quanto riguarda i "contatti indiretti", le misure di
protezione vanno distinte fra quelle per componenti fissi e mobili dell'impianto. Quattro sono le possibili
soluzioni di isolamento per quanto riguarda i componenti fissi: a) alimentazione in bassissima tensione di
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sicurezza (SELV) max 50 V (25 V nei cantieri) in e.a. e 120 V in e.e.; b) separazione elettrica tramite
trasformatore di isolamento; e) impiego di componenti di classe II ( compresi i cavi), con utenze protette da
un differenziale con corrente di intervento non superiore a 0,05 A e dotate di un adeguato IP; d) interruzione
automatica, mediante un dispositivo differenziale, con corrente di intervento non superiore a 0,05 A ed
installazione di un collegamento equipotenziale supplementare fra le masse degli apparecchi fissi e le parti
conduttrici (in genere masse estranee) del luogo conduttore ristretto. Le lampade elettriche, ad esempio,
vanno in genere alimentate da sistemi a bassissima tensione di sicurezza(SELV). Per quanto riguarda gli
utensili elettrici portatili, essi possono essere o alimentati da sistemi a bassissima tensione(SELV), oppure da
trasformatori di isolamento se a ciascun avvolgimento secondario venga collegato un solo componente.
La soluzione, però, da preferire è quella di utilizzare utensili aventi grado di isolamento di classe II. In ogni

caso, se si sceglie di utilizzare sistemi di alimentazione a bassissima tensione o trasformatori di isolamento,
le sorgenti di alimentazione e i trasformatori devono essere tenuti all'esterno del luogo conduttore ristretto.
Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in assenza di energia
elettrica nel tratto interessato, che pur se privo di energia, deve essere ugualmente collegato a terra. I
varchi protetti in metallo devono essere tassativamente collegati a terra.
Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere ( ed a intervalli
di tempo regolari durante il suo esercizio) dovrà essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una
verifica visiva generale e le seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un
rapporto da tenersi in cantiere, per essere mostrato al personale ispettivo. Prove strumentali: 1) verifica
della continuità dei conduttori; 2) prova di polarità; 3)prove di funzionamento; 4) verifica circuiti SELV; 5)
prove interruttori differenziali; 6) verifica protezione per separazione elettrica; 7) misura della resistenza di
terra di un dispersore; 8) misura della resistività del terreno; 9)misura della resistenza totale (sistema TT);
10) misura dell'impedenza Zg del circuito di guasto (sistema TN); 11) misura della resistenza dell'anello di
guasto (TT) senza neutro distribuito; 12) ricerca di masse estranee; 13) misura della resistenza di terra di un
picchetto o di un dispersore in fase di installazione; 14) misura della corrente di guasto a terra (TT); 15)
misura della corrente di guasto a terra (TN); 16) misura della corrente minima di cortocircuito prevista
(TN);18) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TT).
Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere
effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa
in esercizio dell'impianto, la"dichiarazione di conformità".
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.l; Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.2; Legge 18 ottobre 1977 n.791; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9; CEI 23-12; CEI 70-1; CEI 64-8/7; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Art. 82;D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Impianto di messa a terra: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica
eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La
dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla
messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per
le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso.
Impianto di messa a terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati
periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, da parte
dell'ASL competente per territorio. I relativi verbali, rilasciati dai tecnici dell'ASL, dovranno essere tenuti sul
cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.
Impianto di messa a terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deve iniziarsi la
realizzazion e dell'impianto di messa a terra per il cantiere.
Impianto di messa a terra: generalità. L'impianto di terra deve essere realizzato in modo da garantire la
protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo la forma di protezione che offre il maggior grado di
sicurezza, è il coordinamento fra l'impianto di terra stesso e le protezioni attive (interruttori o dispositivi
differenziali). La sicurezza verrà garantita se la resistenza di terra (RT) del dispersore e la corrente nominale
(IDn) differenziale del dispositivo di protezione saranno coordinate secondo la relazione RT x IDn 25 V, nel
caso di corrente alternata. Nel caso di corrente continua il valore della tensione di contatto non dovrà essere
superiore a 60 V.
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Impianto di messa a terra: componenti. L'impianto di messa a terra è composto dagli elementi di
dispersione, dai conduttori di terra, dai conduttori di protezione e dai conduttori equipotenziali, destinati,
questi ultimi, alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.
Impianto di messa a terra: unicità impianto. L'impianto di messa a terra dovrà essere unico per l'intero
cantiere e dovrà essere collegato al dispersore delle cariche atmosferiche se esiste.
Impianto di messa a terra: realizzazione ad anello. L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato ad
anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un
conduttore di terra.
Impianto di messa a terra: caratteristiche e dimensioni degli elementi dispersori. Il dispersore per la presa di
terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed
alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza
non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt. Per tensioni superiori e per
le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata
alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti. Gli elementi dispersori intenzionali interrati, dovranno
essere realizzati con materiale il più possibile resistente alla corrosione(rame o ferro zincato) ed andranno
posizionati ad una profondità maggiore di 70 cm, profondità alla quale non risentiranno dei fenomeni di
essiccamento o congelamento del terreno. E' vietato utilizzare come dispersore per le prese di terra le
tubazioni di gas, di aria compressa e simili. I ferri di armatura del calcestruzzo interrato devono essere
considerati ottimi elementi di dispersione, in quanto la loro velocità di corrosione è notevolmente inferiore a
quella che si avrebbe sullo stesso materiale se fosse direttamente a contatto con il terreno. Il calcestruzzo,
inoltre, grazie alla sua composizione alcalina e alla sua natura fortemente igroscopica è un buon conduttore
di corrente, e tende a drenare ed a trattenere l'umidità del terreno, mantenendo la sua conducibilità anche
in zone molto asciutte. Le norme CEI 11-8 forniscono le dimensioni minime dei conduttori utilizzabili come
dispersori, in funzione della loro morfologia e del materiale con cui sono realizzati: a) per la tipologia a
piastra, la dimensione minima consentita è di 3 mm, sia se si realizzi in acciaio zincato che in rame; b) per la
tipologia a nastro la dimensione e la sezione minima devono essere rispettivamente di 3 mm e 100 mm2, se
realizzato in acciaio zincato, e di 3 mm e 50 mm2 se in rame; c) se si utilizza un tondino o conduttore
massicci, la sezione minima consentita sarà di 50 mm2, se realizzato in acciaio zincato, o di 35 mm2 se in
rame; d) se si utilizza un conduttore cordato, il diametro dei fili dovrà risultare non minore di 1.8 mm, sia
che sia realizzato in acciaio zincato che in rame, ma la sua sezione dovrà essere non inferiore a 50 mm2 nel
primo caso, o a 35 mm2 nel secondo; e) qualora si adoperi un picchetto a tubo, il suo diametro esterno ed il
suo spessore dovrà essere di 40 mm e 2 mm2, se costituito di acciaio zincato, oppure di 30 mm e 3 mm2 se
costituito in rame; f) se si utilizza un picchetto massiccio, il diametro esterno dovrà essere non inferiore a 20
mm, se realizzato in acciaio zincato, o 15 mm se in rame; g) infine, se si decide di utilizzare un picchetto in
profilato, lo spessore ed il diametro trasversale dovranno risultare, rispettivamente, di 5 mm e 50 mm , sia
se costituito di acciaio zincato che in rame. In tutti i casi suddetti, può utilizzarsi anche acciaio privo di
rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 50 % e con sezione minima 100 mm2.
Impianto di messa a terra: conduttori. Il nodo principale dell'impianto di messa a terra dovrà essere
realizzato mediante un morsetto od una sbarra, cui andranno collegati i conduttori di terra, quelli
equipotenziali e quelli di protezione, che uniscono all'impianto di terra le masse dei quadri e degli utilizzatori
elettrici. Gli alveoli di terra delle prese, così come le masse dei quadri metallici, andranno collegati al nodo
principale per mezzo di un conduttore di protezione di sezione pari a quello del conduttore di fase, con un
minimo di 2,5 mm2 (oppure 4 mm2 nel caso non fosse prevista alcuna protezione meccanica del
conduttore). Le strutture metalliche quali ponteggi, cancellate, travature, canali, ecc. e tutte quelle
interessate dal passaggio di cavi elettrici, dovranno essere dotate di messa a terra mediante conduttori
equipotenziali di sezione non inferiore a metà di quella del conduttore principale dell'impianto, con un
minimo di 6 mm2 al fine di garantire alla connessione una sufficiente tenuta alle sollecitazioni meccaniche.
Se il conduttore equipotenziale è in rame la sua sezione può essere anche inferiore a 25 mm2. I conduttori
elettrici dell'impianto di messa a terra devono rispettare la codifica dei colori (giallo-verde per i conduttori di
terra, di protezione e equipotenziali, mentre nel caso che il cavo sia nudo deve portare fascette giallo verdi
con il simbolo della terra). I morsetti destinati al collegamento di conduttori di terra,equipotenziali e di
protezione, devono essere contraddistinti con lo stesso segno grafico. Le connessioni tra le varie parti
dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo. I conduttori di protezione e
di terra collegati ai picchetti devono esser di sezioni adeguate e comunque non inferiore a quelle di seguito
riportate: a) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S f 16 mm2, la sezione del conduttore di
protezione dovrà essere Sp = S; b) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S compresa tra 16 e 35
mm2, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = 16 mm2; c) per conduttori di fase
dell'impianto di sezione S 3 35 mm2, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = S/2 mm2.
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Impianto di messa a terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le apparecchiature elettriche di
classe I e le grandi masse metalliche devono essere collegate all'impianto di terra: questi collegamenti
dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che possono andare
in tensione per cedimento dell'isolamento funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche deve
essere compreso nel cavo di alimentazione: si evita, in questo modo, l'alimentazione di utenze non collegate
a terra. Le apparecchiature di classe II non vanno collegate a terra.
Riferimenti Normativi:
D.I. 15 ottobre 1993 n.519, Art. 3; D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462, Art. 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 86;
CEI 11-l;CEI 64-8.

Misure Preventive e Protettive generali:
Condutture sotterranee
Prescrizioni Organizzative:
Reti di distribuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche
interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in
cunicolo, il percorso e la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando
interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee
elettriche interrate in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di
sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee
stesse durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano opere o parti di opere in cui si
trovano linee sotto traccia in tensione, l'andamento delle medesime deve essere rilevato e chiaramente
segnalato.
Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di
acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità.
Nel caso di lavori di scavo che possono interferire con le reti suddette o attraversarle è necessario
prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi
che ne derivano.
Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas
che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti
tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e
durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie
il percorso e la profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare
l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di
lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle
tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali
reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in
superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve
essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle
pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti
nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o
inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.
Rischi specifici:
Annegamento;
Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o
folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.
Incendi, esplosioni;
Seppellimento, sprofondamento;
Rischi che le lavorazioni comportano per l'area circostante
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Misure Preventive e Protettive generali
Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il possibile rischio
d'urto da parte di mezzi d'opera deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e
di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione,
che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.
In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari
ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri.
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Rischi specifici:
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
vibrazioni;
polveri

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato X
' :v del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
SCELTE OPERATIVE E ORGANIZZATIVE E GENERALI
Il cantiere è nel chiosco; verrà allestito immediatamente a ridosso del bene nell'area libera all'aperto senza
particolari difficoltà.
• Non sono presenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere.
· Non esistono rischi per la zona circostante al cantiere prodotte dalle lavorazioni oggetto del presente piano
di sicurezza e coordinamento, in quanto tutte le operazioni saranno svolte all'interno dell'area di cantiere,
opportunamente delimitata e schermata ottenendo così una fascia di sicurezza e delle aree per il deposito
dei materiali.
SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
All'avvio del cantiere l'impresa aggiudicataria provvederà a gestire e mantenere in condizioni di pulizia un
servizio igienico già esistente nella sacrestia della chiesa di San Giuseppe.
Il servizio di cui sopra comprenderanno:
- Acqua in quantità sufficiente tanto per uso potabile che per lavarsi;
- Lavandino;

-wc.
PRESIDI SANITARI E PRONTO INTERVENTO
In cantiere sono tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti
o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi sono tenuti in un pacchetto di medicazione od in una cassetta di pronto soccorso. L'ubicazione
dei suddetti servizi per il pronto soccorso è resa nota ai lavoratori e segnalata con appositi cartelli.
Pronto intervento (pronto soccorso, salvataggio, antincendio e gestione dell'emergenza).ln cantiere sono
esposti avvisi riportanti i nominativi degli incaricati e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto
intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.
LE OPERE PROWISIONALI
I PARAPETTI regolari sono costituiti: da un corrente superiore posto all'altezza di m. 1 dal piano di
camminamento, da una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento di altezza tale da non
lasciare uno spazio vuoto, tra questa ed il mancorrente superiore, maggiore di cm. 60; oppure da un
corrente superiore posto all'altezza di m. 1 dal piano di camminamento, da una tavola fermapiede aderente
al piano di camminamento alta almeno cm. 20 e da un corrente intermedio che interrompa il vuoto tra la
tavola fermapiede ed il corrente superiore (se questo vuoto supera i centimetri 60).
GLI INTAVOLATI devono essere eseguiti con tavole in buono stato di conservazione, di dimensioni
adeguate, disposte a stretto contatto fra loro ed aderenti all'opera in costruzione.
LE PASSERELLE se destinate al passaggio di sole persone devono avere larghezza di almeno cm. 60 (3
tavoloni); se destinate al passaggio di persone e materiali (ad esempio carriole) la loro larghezza deve
essere di almeno cm. 120 (5 o 6 tavoloni). Le passerelle devono essere provviste di parapetti.
LE PROTEZIONI VERSO IL VUOTO devono essere seguite sempre a mezzo di regolari parapetti.
GLI IMPIANTI ELETTRICI
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE
- Evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione.
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che
possano comunque essere danneggiati.
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- Verificare sempre l'integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di
macchine od utensili.
- L'allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc. deve avvenire sulle prese a spina appositamente
predisposte.
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione.
- Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore di manovra alla macchina od utensile sia
"aperto" (macchina ferma).
- Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (tolta
tensione alla presa).
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano, o provocano l'intervento di una
protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale), non cercare di risolvere il problema da
soli, ma avvisare il responsabile del cantiere o l'incaricato della manutenzione.

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
Abbigliamento di lavoro e mezzi personali di protezione
A tutti gli operai sono forniti in dotazione personale tute da lavoro, scarpe di sicurezza, guanti ed elmetti per
la protezione del capo.
Inoltre sono disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi auricolari o cuffie contro il rumore, cinture di
sicurezza ed attrezzature specifiche che in corso d'opera saranno ritenute necessarie in relazione ad
eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro.

DIREZIONE CANTIERE, SORVEGLIANZA LAVORI, VERIFICHE E CONTROLLI
L'appaltatore entro 15 giorni dalla stipula del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori comunicherà al
responsabile dei lavori i nominativi delle persone incaricate della direzione tecnica del cantiere e della
responsabilità del servizio di protezione dai rischi e tutti i dati relativi all'impresa riportati nel Capitolato
Speciale di Appalto.
La direzione di cantiere svolgerà tra gli altri i seguenti compiti:
- disporre affinchè siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene ed ambiente di lavoro che assicurino
i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a
disposizione i mezzi necessari;
- rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con
riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia.
- programmare le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro che assicurino i requisiti
richiesti dalle vigenti disposizioni tecniche di legge in materia e mettere a disposizione i mezzi necessari allo
scopo;
- illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti
sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;
- rendere edotte le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e
sui sistemi di protezione previsti in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono
chiamate a prestare la loro attività;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione, tenuto conto dell'organizzazione aziendale del lavoro;
- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e disporre che i singoli lavoratori osservino le
norme di sicurezza;
- verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della
sicurezza collettiva ed individuale;
- predisporre affinchè gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti in
buona ed efficiente condizione, provvedendo altresì a fare effettuare le verifiche ed i controlli previsti.
- attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza;
- esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di protezione
messi a loro disposizione;
aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono
esposti.

SORVEGLIANZA, VERIFICHE E CONTROLLI
Durante lo svolgimento dei lavori è disposta ed effettuata la sorveglianza dello stato dell'ambiente esterno e
di quello interno con valutazione dei diversi fattori ambientali: delle recinzioni; delle vie di transito e dei
trasporti; delle opere preesistenti e di quelle costruende, fisse o provvisionali; delle reti di servizi tecnici; di
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macchinari, impianti, attrezzature; dei diversi luoghi e posti di lavoro; dei servizi igienico-assistenziali; e di
quant'altro può influire sulla sicurezza del lavoro degli addetti i lavori e di terzi. Dopo piogge o altre
manifestazioni atmosferiche notevoli e dopo le interruzioni prolungate dei lavori, la ripresa dei lavori è

preceduta dal controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisionali, delle reti dei servizi e di
quant'altro suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza.

IMPIANTJllIJ:\J.;JMENTAZIONE (ELETTRICITÀ, ACQUA, ECC.)
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è
composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici
non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra
di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione
dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai
requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle
condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei
dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale
accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare
attestazione scritta all'impresa.
2) Impianto idrico: misure organizzative;
La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto
possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e,
se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali.
Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli
impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese
idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.
Rischi specifici:
1) Elettrocuzione.

IMPIANTI+DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da:
elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di
terra; conduttori equipotenziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite
per l'autoprotezione (CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera
finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.
Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei datori di lavoro impegnati in operazioni di
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cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative;
Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per
illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti
necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità,
nell'uso comune di attrezzature e servizi.

ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA MATERIALI
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che
fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la
permanenza del fornitore in cantiere.
Rischi specifici:
1) Investimento;

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere
d'intralcio con le lavorazioni presenti. In particolare andrà allestito un elevatore in corrispondenza della
gradinata sul fronte principale della chiesa; b) in prossimità degli accessi, per ridurre le interferenze dei
mezzi con le lavorazioni;
c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di
movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.
Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Zone di deposito attrezzature
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera,
posizionate in prossimità degli accessi e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni
presenti.
Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

ZONE DI STOCCAGGIO MATERIALI
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità
generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per
la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si
svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È
vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.
Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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2)

Investimento, ribaltamento;

Zone di stoccaggio dei rifiuti
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, nel sagrato
della chiesa in prossimità dell'accesso carrabile. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto
della necessità di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere,
che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.
Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Impalcati
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impalcati: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza: 1) le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle,
andatoie, impalcati di servizio e di qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di
qualità e mantenute in perfetta efficienza per l'intera durata dei lavori; 2) devono essere asciutte e con
le fibre che le costituiscono parallele all'asse; 3) le tavole devono risultare adeguate al carico da
sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a cm 4 di spessore e
cm 20 di larghezza; di regola, se lunghe m 4, devono appoggiare sempre su 4 traversi; 4) le tavole
devono risultare di spessore non inferiore ai cm 5 se poggianti su soli 3 traversi, come è nel caso dei
ponteggi metallici; 5) non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di
resistenza.
Misure di prevenzione: 1) non devono presentare parti a sbalzo oltre agli appoggi eccedenti i cm
20; 2) nella composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non
meno di cm 40 e sempre in corrispondenza di un traverso; 3) un piano di calpestio può considerarsi
utilizzabile a condizione che non disti più di m 2 dall'ordine più alto di ancoraggi; 4) le tavole messe in
opera devono risultare sempre bene accostate fra loro; gli intavolati dei ponteggi in legno devono
essere accostati all'opera in costruzione, solo per lavori di finitura è consentito un distacco massimo di
20 cm; 5) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non
superiore a 20 cm; 6) le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in
modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui
traversi; 7) nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate; 8) nel ponteggio le tavole esterne
devono essere a contatto dei montanti; 9) le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non
devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza; 10) il piano di
calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto
sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m 2, deve
essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto.
Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Scivolamenti, cadute a livello;
Parapetti
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Parapetti: misure organizzative;
Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare
idonei allo scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del
lavoro; 2) il parapetto regolare può essere costituito da: a) un corrente superiore, collocato all'altezza
minima di m 1 dal piano di calpestio; b) una tavola ferma piede, alta non meno di 20 cm, aderente al
piano camminamento; c) un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente
superiore e la tavola fermapiede è superiore ai 60 cm.
Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2)
sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli
appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso; 3) piani,
piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche
geometriche e dimensionali diverse; 4) il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto,
terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte; 5) il parapetto con
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fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm
20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso
l'opera stessa; 6) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di

altezza; 7) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza;
8) il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini
ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello; 9) è considerata equivalente al
parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non
inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
Rischi specifici:

1)

Caduta dall'alto

Andatoie e passerelle
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
essere dimensionate in relazione alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere
conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) devono avere larghezza non inferiore a cm 60
se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se destinate al trasporto di materiali; 3) la
pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della
lunghezza); 4) le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni
intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e
tavole fermapiede, al fine della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle
tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non
maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40); 3) qualora siano allestite in prossimità di ponteggi
o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno
idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).
Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Impastatrici
Misure Preventive e Protettive generali:
Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore automatico di
sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le
betoniere con benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente
direttamente sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione superiore.
L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare
l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne
stesse.
Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti
valore della pressione di gonfiaggio;
b) se su martinetti stabilizzatori, che devono essere
completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro, la stabilità dipende dalla resistenza del
terreno in funzione della quale sarà ampliato il piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare
il sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire
evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora
questo non fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore
acustico.
Rischio di elettrocuzione. In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare
la distanza di sicurezza dalle parti più sporgenti della gru ( considerare il massimo ingombro del carico
comprensivo della possibile oscillazione): se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà
interpellarsi l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative
(schermi, ecc.).
Modalità operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario
mantenere lo stesso il più vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico
verso le ruote a quota maggiore.
Rischi specifici:
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1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Seghe circolari
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Seghe circolari: misure organizzative;
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà
installare la sega circolare sono: a) verifica della planarità; b) verifica della stabilità (non dovranno
manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina); c) verifica del drenaggio (non
dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora venissero aperti scavi
in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di
altri mezzi di sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre
che sia protetta da robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 m.
Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione
del materiale lavorato e da lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura
e trucioli). In prossimità della sega circolare essere posizionato un cartello con l'indicazione delle
principali norme di utilizzazione e di sicurezza della stessa.
Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Impianto elettrico di cantiere
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è
composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici
non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra
di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione
dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai
requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle
condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei
dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale
accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare
attestazione scritta all'impresa.
Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da:
elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di
terra; conduttori equipotenziali.
Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
Impianto di adduzione di acqua
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto idrico: misure organizzative;
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La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto
possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e,
se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali.
Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli
impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese
idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.

Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di adduzione di energia di qualsiasi tipo: misure organizzative;
Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a
parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici.
Mezzi d'opera
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in
altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate
vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo
meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate.
Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: a)
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) pendenza del terreno.
Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
Aree per deposito manufatti ( scoperta)
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità
generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per
la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si
svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È
vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.
Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
Segnaletica di sicurezza
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa
ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone
esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati
comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Attrezzature per il primo soccorso
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) Un flacone di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;
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5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Una pinzetta da medicazione sterile
monouso; 7) Una confezione di cotone idrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie misure pronti
all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5; 10} Un rotolo di benda orlata alta cm 10; 11} Un paio di
forbici; 12} Un laccio emostatico; 13} Una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2)

Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1} Cinque paia di guanti sterili monouso; 2)
Una visiera paraschizzi; 3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza
sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) Due teli
sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete elastica di
misura media; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure
pronti all'uso; 12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici;
15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Illuminazione di emergenza
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Illuminazione di emergenza: misure organizzative;
Quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di
pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie
esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad
entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per
intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di
illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare
automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le
istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
Servizi di gestione delle emergenze
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servtzt
pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3)
informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato,
possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di
mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro,
tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Alto rischio

ATTEINZIONE

VIETATO

L'INGRESSO

ZONA AD ALTO RISCHIO
POSS.ISILE PRESENZA 01 POLVERC
DI AMIMffO IN CONCENTRAZIONE
Sl.JPERIORE Ai VALORI L1Mff€ DI
ESPOSl7Jm,E

a tutte le persone
non autorizzate

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI
DI PROTEZIONE PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO
Apertura nel suolo

Attenzione alle mani

Caduta con dislivello

Caduta materiali
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Carichi sospesi

Carrelli di movimentazione

Lt
©

o

IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE

Impianti elettrici sotto tensione

E" VIETATO:
Eseguite lavori su itnpianti sotto tensione
· Toccare gli irnpiahti se hOhsi è autotiz:ati
· Togliete i ripari e le custodie di sicurezza
ptihl a di aver tolto la tensione

E" OBBLIGATORIO:
• Af,rin: 91 i intUTVttori di al imentatz:ione del cin::.uito pri1n.1
di effettuare irrtc:rvent i
• A-s-sic11..1r.arsi del c.oll.,mento a terra prill\a di lavorare
• TUIB"-si ~ i'5"Glat i d3 taTa oon rn..Wli
'
e piedi a"HGÌutt1
a U5alCla ~<:~i i-lati
• Tenere lont.1.n a dagli impial'lti maiteiriali estranei

Messa a terra

Organi in movimento

Pericolo caduta

Pericolo generico

Pericolo inciampo
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Proiezione schegge

Tensione elettrica

LAVORAZIONI e loro I~JERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi nella zona
immediatamente vicina l'area di crollo
Pulizia generale dell'area del cantiere
Smobilizzo del cantiere
Macchine utilizzate:
1) Mezzo gommato di piccole dimensioni per accesso al sagrato
2) Elevatore in corrispondenza della gradinana
3) Carriola all'interno dell'area di cantiere
Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo
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) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI E ATTREZZATURE
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'istallazione di impianti fissi di cantiere.
Macchine utilizzate:
1) elevatore;
Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala doppia;
d) Scala semplice;
e) trapano
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; Elettrocuzione; Inalazione polveri Scivolamenti, cadute a
livello.
ALLESTIMENTO DI PRESIDI SANITARI DEL CANTIERE
Allestimento di presidi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.
Macchine utilizzate:
Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala doppia;
d) Scala semplice;
e) Sega circolare;
f) 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; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute
a livello.
PULIZIA GENERALE DELL'AREA DEL CANTIERE
Pulizia generale dell'area di stoccaggio a ridosso del cantiere eseguito con mezzi meccanici e a mano
Macchine utilizzate:
1) Mezzo gommato di piccole dimensioni
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di stoccaggio;
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) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
SCAVI, DEMOLIZIONI
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Scavi
Saggio Archeologico
Scavo per canale drenante
Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.
Macchine utilizzate:
1) attrezzi manuali
2) carriola
Lavoratori impegnati:
1) Specialista archeologo
2) Addetto alla demolizione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo\ demolizione
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a} guanti;
casco; c} calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d} occhiali;
otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
c) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.
PULITURA DI CANALE DI DRENAGGIO IN TERRA
Ripulitura con mezzi manuali del canale in terra. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Macchine utilizzate:
1) attrezzi manuali
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al ripristino
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a} guanti;
casco; c} calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d} occhiali
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
c) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri,; Getti, schizzi; Scivolamenti, cadute a livello.
OPERE DI DRENAGGIO CREAZIONE NUOVO CANALE, COLMATURA E RILEVATO
Macchine utilizzate:
1) attrezzi manuali
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di canale drenante
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a} guanti;
casco; c} calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d} occhiali

b)
e}

b}

b)
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
c) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, Getti, schizzi; Scivolamenti, cadute a livello.
MASSETTI E PAVIMENTAZIONI
Macchine utilizzate:
1) attrezzi manuali
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al confezionamento delle malte;
2) Addetto pavimentista
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto
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
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, Getti, schizzi; Scivolamenti, cadute a livello.
RESTAURO VOLTE IN MURATURA
Macchine utilizzate:
1) Attrezzi manuali
2) Miscelatore elettrico
3) carriola
Lavoratori impegnati:
1. Addetti specializzati alla riconfigurazione muraria
2. Addetti alla ricostituzione e costipazione manuale delle terre
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto
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
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, Getti, schizzi; Scivolamenti, cadute a livello.
MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE
Macchine utilizzate:
a) !Attrezzi manuali
Lavoratori impegnati:
b) Addetti specializzati elettricisti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto
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
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri;
b) Contatto elettrico diretto;
c) incendio
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Elettrocuzione; caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione polveri, Getti, schizzi; Scivolamenti, cadute a livello.

CONSOUDAMENTI MURARI
Macchine utilizzate:
1. Attrezzi manuali
2. Miscelatore elettrico
3. Carriola
Lavoratori impegnati:
1. Addetti specializzati alla riconfigurazione muraria
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto
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
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, Getti, schizzi; Scivolamenti, cadute a livello.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti
di cantiere, delle opere prowisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del
cantiere stesso.
Macchine utilizzate:
1) mezzo gommato di piccole dimensioni;
2) elevatore;
3) carriola
Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) 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; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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Elenco dei rischi:
1) Caduta dall'alto;
3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
5) Elettrocuzione;
6) Getti, schizzi;
7) Inalazione polveri;
8) Investimento, ribaltamento;
10) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
11) M.M.C. (spinta e traino);
12) Punture, tagli, abrasioni;
15) Scivolamenti, cadute a livello
RISCHIO: "Caduta dall'alto"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate
misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Posa in opera di nastro drenante e relative ancore; Ripristino di murature esterne;
Svuotamento rinfianchi e area di crollo
Ove necessario, predisporre protezioni collettive (parapetti, ecc.), per il personale addetto.
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su terrazzamenti deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia
dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità
delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo
uso di cinture di sicurezza.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.
RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o
per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a
spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Posa in opera di nastro drenante e relative ancore; Ripristino di murature esterne;
Svuotamento rinfianchi e area di crollo
Prescrizioni Esecutive:
Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico
durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi
al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f)
accertarsi della stabilità del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
RISCHIO: "Elettrocuzione"
Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione
dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;
Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con
parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b)
posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza,
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persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura
di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche
per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni
comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai seguenti limiti: Un [kV] < =

b)

a distanza
pericolose
presenti e

1 allora
[m] >= 3; 1 < Un [kV] <= 30 allora D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132 allora D [m] >= 5; Un [kV]
132 allora D [m] >= 7 o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.
Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto
protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole
associate ( elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto,
"dichiarazione di conformità".
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

D

>
di
o
la

RISCHIO: "Getti, schizzi"
Descrizione del Rischio:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con
utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi
per la salute o alla proiezione di schegge.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: rimozione terreno di crollo; Perforazioni per inserimento nastro drenante
In prossimità del crollo dovranno essere posizionati schermi protettivi dalle possibili proiezioni di residui
di crollo (terriccio), per salvaguardare il personale addetto.
RISCHIO: "Inalazione polveri "
Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per
l'impiego diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni
che ne comportano l'emissione.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: rimozione e stoccaggio di materiale inerte di crollo
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.
RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
Descrizione del Rischio:
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le
azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della
viabilità del cantiere; Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; realizzazione di dreni in terra,
consolidamento terre
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare
condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;
c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il
carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e
pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.
RISCHIO: M.M.C. (spinta e traino)
Descrizione del Rischio:
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con azioni di spinta e traino. Per tutti i dettagli
inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: consolidamento con nastro drenante
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) la movimentazione dei carichi deve avvenire a basse accelerazioni e velocità, i
punti di presa del carico devono trovarsi ad un'altezza da terra adeguata; b) il carico deve essere
dotato di adeguati punti di presa, deve essere stabile e la visione attorno ad esso buona; c) le ruote
dei carrelli devono essere adeguate al carico e dotate di freni, il pavimento non deve creare problemi
per il corretto funzionamento delle ruote; d) l'ambiente di lavoro: spazi per la movimentazione e
postura, rampe o piste, clima, illuminazione, devono essere adeguate; e) il tipo di lavoro svolto non
deve richiedere una particolare capacità e formazione per i lavoratori; f) l'abbigliamento e le
attrezzature di protezione non devono ostacolare la postura e i movimenti dei lavoratori; g) le
attrezzatura per la movimentazione e la pavimentazione devono essere tenuti in buona condizione, i
lavoratori devono avere un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione.
RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi
taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: erezione drenaggio in terra con attrezzi manuali (zappa, altrO); ancoraggio del
nastro drenante
qualsiasi ferro sporgente va adeguatamente segnalato e protetto.
RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
Descrizione del Rischio:
Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei
raggi ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche
artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono
essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b)
devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche,
incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e
le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche
prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al
minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione
individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono
avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di
saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita
segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.
RISCHIO: Rumore
Descrizione del Rischio:
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e
135 dB(C)".
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: 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; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
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adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il

contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui
punti di appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva
luminosità degli ambienti di lavoro.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
Segnalare adeguatamente il posizionamento dei paletti ancoranti il nastro drenante nel terreno per
evitare, a causa del loro sporgere sul piano di campagna, cadute e scivolamenti a livello.
b) Nelle lavorazioni: Posa elemento di protezione, drenaggio ed accumulo idrico; Spaglio di talee;
Stesura di terriccio;
L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
c) Nelle lavorazioni: Consolidamento strutture;
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad
opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà
provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali
barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
ATTREZZATURE utilizzate,nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
- Trabattello
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Carotatrice elettrica;
Carriola;
Centralina idraulica a motore;
Cesoie pneumatiche;
Impastatrice;
Martello demolitore elettrico;
Saldatrice elettrica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trancia-piegaferri;
Trapano elettrico;
Vibratore elettrico per miscele
Trabattello mobile, Andatoie e Passerelle
Il trabattello, le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali 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
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilità e la completezza del trabattello, delle passerelle o
andatoie, con particolare riguardo alle tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2)
verificare la completezza e l'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto con arresto al piede); 3)
non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 4) verificare di non dover movimentare
manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali
non rispondenze a quanto indicato.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:

a) calzature di

sicurezza; b) guanti; c) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata
all'impugnatura 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;
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino
incrinature o scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di
utensile adeguato all'impiego; 5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le
sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3)
distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non
abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare
adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo
stato d'uso dell'utensile.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti.
Awitatore elettrico
L'awitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Awitatore elettrico: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: 1) utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra; 2) controllare
l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione; 3) verificare la funzionalità dell'utensile; 4) verificare
che l'utensile sia di conformazione adatta.
Durante l'uso:
1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
2) interrompere
l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) guanti.
Carotatrice elettrica
La carotatrice elettrica è un attrezzatura elettrico per l'esecuzione di fori in elementi di chiusura
(tamponature, murature, pareti in e.a. ecc).
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Punture, tagli, abrasioni;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Carotatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento con grado di protezione IPSS; 2)
posizionare saldamente la macchina; 3) verificare la funzionalità dei comandi; 4) controllare l'integrità
dei cavi e delle spine di alimentazione; 5) fissare efficacemente l'alimentazione idrica.
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2)

Durante l'uso:
1) controllare costantemente il regolare funzionamento;
2) segnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 3) non intralciare i passaggi con il
cavo di alimentazione; 4) scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro.
Dopo l'uso: 1) scollegare l'alimentazione elettrica e idrica; 2) eseguire il controllo generale della
macchina; 3) eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore carotatrice elettrica;
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature
di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti.

Carriola
La carriola è un'attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Carriola: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: 1) controllare che la carriola non sia deteriorata.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente la carriola; 2) assumere una posizione corretta e stabile;
3) utilizzare la carriola spingendola, evitando di trascinarla; 4) non utilizzare in maniera impropria la
carriola.
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente la carirola; 2) controllare lo stato d'uso della carirola.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore carriola;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi.
Centralina idraulica a motore
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili
idraulici.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoia menti, 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;
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.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) occhiali; c) otoprotettori; d) guanti; e) maschera; f) indumenti protettivi.
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Cesoie pneumatiche
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura 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;
Prima dell'uso: 1) verificare l'efficienza del dispositivo di comando; 2) verificare l'integrità dei tubi in
gomma e le connessioni con l'utensile; 3) delimitare la zona d'intervento.
Durante l'uso: 1) raggiungere le posizioni alte di lavoro con idonee attrezzature; 2) tenersi fuori
dalla traiettoria di caduta del materiale.
Dopo l'uso: 1) scollegare i tubi di afflusso dell'aria dall'utensile; 2) provvedere alla registrazione e
alla lubrificazione dell'utensile;
3) controllare l'integrità delle lame;
4) segnalare eventuali
malfunzionamenti.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) visiera; d) guanti; e) indumenti protettivi.
Impastatrice
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Impastatrice: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità delle parti elettriche; 2) verificare la presenza delle protezioni
agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie); 3) verificare l'efficienza dell'interruttore di comando e del
pulsante di emergenza; 4) verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del
dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa; 5) verificare la presenza
della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) non manomettere il
dispositivo di blocco delle griglie; 3) non rimuovere il carter di protezione della puleggia.
Dopo I 'uso: 1) scollegare elettricamente la macchina; 2) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore fermo; 3) curare la pulizia della
macchina; 4) segnalare eventuali guasti.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore impastatrice;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) maschere; e) guanti; f) indumenti protettivi.
Martello demolitore elettrico a basso numero di giri
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti
l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a
bassissima tensione di sicurezza (SOV), comunque non collegato a terra; 2) verificare l'integrità del
cavo e della spina di alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) segnalare la
zona esposta a livello di rumorosità elevato; 5) utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire.
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Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 2)
eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di
alimentazione; 4) staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile; 2) controllare l'integrità del cavo d'alimentazione;
3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g)
indumenti protettivi.

Saldatrice elettrica
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 2) verificare l'integrità
della pinza portaelettrodo;
3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali
infiammabili; 4) in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di
aspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) allontanare il personale
non addetto alle operazioni di saldatura; 3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.
Dopo l'uso:
1) staccare il collegamento elettrico della macchina;
2) segnalare eventuali
malfunzionamenti.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) maschere per saldatore; d) guanti; e) grembiule da saldatore; f) indumenti
protettivi.
Scala doppia
La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote
non altrimenti raggiungibili.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i
pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non
devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo
analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Prima dell'uso: 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2)
le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata la
scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 2) la
scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;
3) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla
manutenzione necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle
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intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;
3) segnalare immediatamente eventuali
anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi
di arresto.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
DPI: utilizzatore scala doppia;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti.

Scala semplice
La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote
non altrimenti raggiungibili.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i
pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale
devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di
elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che
tale sporgenza sia di almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso ( è possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato); 2) le scale usate per l'accesso a piani successivi
non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 3) le scale poste sul filo esterno di una
costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la
scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) è
vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su
terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 7) il sito dove viene installata la
scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2)
durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 3) evitare l'uso di scale
eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona
per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando vengono eseguiti lavori in quota,
utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla
scala; 6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla
manutenzione necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle
intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali
anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi
antiscivolo e di arresto.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti.

Taglierina elettrica
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino
incrinature o scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di
Pag.37

2)

utensile adeguato all'impiego; 5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le
sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3)
distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non
abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare
adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo
stato d'uso dell'utensile.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti.

Trancia-piegaferri
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti
di conglomerato cementizio armato.
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;
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 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.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi.
Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi
materiale.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (SOV), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integrità e
l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4)
controllare il regolare fissaggio della punta.
Durante l'uso:
1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
2) interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di
alimentazione.
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3)
segnalare eventuali malfunzionamenti.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) maschera; c) otoprotettori; d) guanti.
Vibratore elettrico
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a
getto avvenuto.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità dei cavi di alimentazione e della spina; 2) posizionare il
trasformatore in un luogo asciutto.
Durante l'uso: 1) proteggere il cavo d'alimentazione; 2) non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago
in funzione; 3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) segnalare
eventuali malfunzionamenti.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Mezzo gommato di piccole dimensioni
Il mezzo gommato è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali
di risulta ecc.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: 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
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rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la

limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede
di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in
genere; 2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3)
garantire la visibilità del posto di guida; 4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la
stabilità del mezzo; 5) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non
trasportare persone all'interno del cassone; 3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 4) richiedere l'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 5) non azionare il ribaltabile
con il mezzo in posizione inclinata; 6) non superare la portata massima; 7) non superare l'ingombro
massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non
possa subire spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle
sponde; 10) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare; 12) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con
particolare riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;
2) pulire
convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, e s.m.i.Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autocarro;
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature
di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi.

POTE~ZA SONORA A!IREZZATURI; E "'1,Açç:itINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA

Lavorazioni

Potenza
Sonora

Scheda

dB(A)
Avvitatore elettrico

Carotatrice elettrica
Impastatrice
Martello demolitore
elettrico
Taglierina elettrica
Trapano elettrico

Montaggio di strutture; Realizzazione della
carpenteria; tubazioni o canalizzazioni o
parti diverse di impianti.
Formazione malte per ripristino muratura
Demolizioni
Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali Smobilizzo del
cantiere;

107.0
112.0
85.0

943-(IEC-84)-RP0-01
907-(IEC-18)-RP0-01
962-(IEC-17)-RP0-01

113.0
89.9

967-(IEC-36)-RP0-01

107.0

943-(IEC-84)-RP0-01
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MACCHINA

Potenza
Sonora

Lavorazioni

Scheda

dB(A)
Mezzo gommato di
piccole dimensioni

Allestimento di depositi,
stoccaggio dei materiali.

zone

per

lo

103.0

940-(IEC-72)-RP0-01
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COORDINAMENTO DEb.bE LAVORAZION:t~.,fASI
Nel presente PSC sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora da coordinare soprattutto in fase di
esecuzione dell'opera.
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COORDINÀMENTO ..PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
MEz.z LI; SERVIZI DI PROTEZIOIII_E COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In fase di esecuzione dei lavori
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVO~TORt~UTONOMI=··
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato X:V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In fase di esecuzione lavori
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ORGÀNIZZAZIONESERVIZIO-DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCEN-DIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In fase di esecuzione da parte della ditta

Pag. 45

CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati,
da considerarsi parte integrante del Piano stesso: In particolare, ai sensi del Titolo IV, Capo I e dell'Allegato
XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.;
- Stima dei costi della sicurezza;[Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008 e s. m. i ..
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