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Premessa 
 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto ai sensi 

.Lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto 

 

progettazione e di indicare le azioni prevenzione e protezione ritenute idonee, 

allo stato attuale a ridurre i rischi medesimo entro limiti di accettabilità. 

 

L  prevede i lavori di manutenzione stradale, formazione parcheggi e 

piste ciclo pedonali con illuminazione, arredi e verde in diverse aree del comune 

di VEDANO AL LAMBRO (MB). 

 

Il committente, è il Comune di VEDANO AL LAMBRO, nella figura del proprio 

Responsabile dell Ufficio Tecnico. Verrà indetto un bando di gara per 

l affidamento delle opere che di seguito verranno descritte. 

 

I lavori dureranno circa 3 mesi  

 

attraverso le fasi di lavoro ripor

programma lavori redatto dal coordinatore in fase di progettazione Arch. AIAZZI 

Alessandro, al fine di eliminare i potenziali pericoli derivanti dalle 

sovrapposizioni delle lavorazioni o fasi delle stesse, il programma lavori è stato 

strutturato al fine di evitare questa eventualità. Detto programma costituirà un 

preciso vincolo per le future imprese esecutrici. Tuttavia, ciascuna impresa 

esecutric

al Coordinatore, che dopo averne verificato la compatibilità col piano di 

sicurezza e coordinamento potrà adottarlo integrandolo nel piano medesimo. 

Queste modifiche costituiranno parte integrante dello stesso, eventuali 

variazioni, resesi necessarie durante lo sviluppo dei lavori, potranno essere 

accettate previa approvazione esplicita da parte del coordinatore per 

 

o lavori, dovranno comunicare al 

coordinatore i propri dati anagrafici al fine di aggiornare il piano, la 

comunicazione dovrà avvenire per iscritto mediante la modulistica fornita dal 
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anno 

anche per le imprese subappaltatrici la trasmissione dei citati dati. 

Eventuali variazioni dei dati delle imprese dovranno essere tempestivamente 

pervenute verranno inserite nel piano di sicurezza e coordinamento e ne fanno 

parte integrante. 

 

 

Arch. AIAZZI Alessandro  
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Capitolo 1. Soggetti coinvo  
 

COMMITTENTE  

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da 

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Esso è colui che comunica alle 

imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del 

coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 

Egli ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso 

dei requisiti di cui all'articolo 98, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI  

Committente o soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 

attribuiti dal D.Lgs. 81/08.  

Egli verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con 

 

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 

ito di di verifica si considera 

del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del 

documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al 

distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al 

contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.  

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 

comportano rischi partico

precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del 

-

bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

one relativa al 

l permesso di costruire o della denuncia di inizio attività , 

ento unico di regolarità 
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contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto 

-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante 

 

 

IMPRESA AFFIDATARIA  

Impresa titolare del contratto 

lavoratori 

autonomi. 

 

IMPRESA ESECUTRICE  

 

 

LAVORATORE AUTONOMO  

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera 

senza vincolo di subordinazione. 

 

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 

 

Di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto incaricato, 

dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 

81/08 e successive modifiche. 

Il Coordinatore per la progettazione provvede a: o redigere il piano di sicurezza e 

coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i contenuti riportati 

sull'allegato XV dello stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.); o riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi 

della sicurezza; o valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo 

di progetto in relazione all'ammontare dei costi per la sicurezza; o eventualmente, 

sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al 

progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei 

costi della sicurezza; o predisporre il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI 

allo stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 

 

Di seguito denominato coordinatore pe ecuzione dei lavori (CSE): soggetto 

 92 

del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche; 
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Il Coordinatore l'esecuzione provvede a: 

-  verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano 

di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure 

di lavoro (Art. 92, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), garantendo la 

frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del 

grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere 

nelle fasi di maggiori criticità;  

-  verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del 

Piano di sicurezza e coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, 

in generale, ogni comunicazione trasmessa alle imprese o da queste ricevute, 

dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori;  

- verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese 

esecutrici, e la loro coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e 

coordinamento (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

-  adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo (Art. 92, comma 

1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

-  verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di 

sicurezza (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

-  organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori 

autonomi (Art. 92, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

-  verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine 

di realizzare coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere (Art. 92, comma 1, lettera d, D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.);  

-  segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori 

(violazioni agli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni contenute nel piano di 

sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, 

previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, 

l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la 

risoluzione del contratto (Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); e 

comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non 

addotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto 

all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio 

(Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
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- sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente 

direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati 

dalle imprese interessate (Art. 92, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

FFIDATARIA  

presente documento provvede a comunicare al CSE, in relazione al proprio modello di 

informazioni 

 

a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature e impianti, 

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;  

b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione 

e protezione conseguenti;  

c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza;  

d. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;  

e. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;  

 

g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge  

Per ciascun punto, devono essere:  

a. definiti gli obiettivi;  

b. determinati i criteri di 

degli stessi e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle 

misure adottate;  

c. individuate le figure e le strutture coinvolte nella realizzazione degli obiettivi e 

di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per le 

verifiche;  

d. precisate le modalità di registrazione di queste attività;  

e. ettivo ed efficace raggiungimento degli 

obiettivi.  

 

DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI  

Soggetto individuato dalle definizion

presente documento provvede a dare completa attuazione alle indicazioni contenute 
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nel PSC e nel POS e, in ogni caso, alla norma di prevenzione nel suo complesso per 

quanto di pertinenza.  

In particolare:   

a. nominare il proprio responsabile della conduzione dei lavori e a comunicarlo al 

dataria ed al CSE almeno dieci giorni 

prima dell'inizio dei lavori;  

b. mettere a disposizione copia del PSC e del POS ai rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;  

c. Attuare un programma d'informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo 

di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del PSC e 

del POS;  

d. proporre modifiche al PSC nel caso ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza sulla base della propria esperienza e organizzazione;  

e. datore il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge;  

f. assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 

salubrità, la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, il controllo prima 

dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa 

determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;  

g. curare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;  

h. comunicare al DTC/CSE, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva 

durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di aggiornare il 

cronoprogramma dei lavori contenuto nel PSC;  

i. assicurare la corretta gestione dei rifiuti.  

 

PREPOSTO 

Il Preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio 

specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del 

lavoro (es. caposquadra o capo reparto). I Preposti provvedono, secondo le loro 

attribuzioni e competenze ad essi conferite dal datore di lavoro, a:  

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 

obblighi di legge, delle prescrizioni dei piani di sicurezza e dell'uso dei DPI 

messi a loro disposizione (Art. 19, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

-  adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, 

comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

-  predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente 

visibili e individuabili (Art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  
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-  da 

evitarne il crollo o il ribaltamento (Art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.);  

-  curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che 

possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (Art. 96, comma 1, 

lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); o curare le condizioni di rimozione dei materiali 

pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il 

responsabile dei lavori (Art. 96, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 

correttamente (Art. 96, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

-  attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 

e s.m.i.); E verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico 

(Art. 19, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);,richiedere l'osservanza delle 

misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (Art. 19, comma 1, lettera c, 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

-  informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 

materia di protezione (Art. 19, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); o 

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 

grave ed immediato (Art. 19, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  

-  segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze 

dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, 

delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (Art. 19, 

comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 

RAPPORTO CON IL CONTRATTO DI APPALTO  

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di 

affidamento tra il committente e tutte le imprese esecutrici che ad ogni titolo 

 

affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento (parte generali e sezioni 

pertinenti) unitamente al proprio POS, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.  
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Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa trasmette il proprio Piano 

verifiche di 

competenza e congruità, lo consegna al CSE.  

L'impresa Affidataria può presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove 

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 

esperienza.  

I Datori di lavoro delle Imprese e i Lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto 

previsto nel PSC e nel POS. 

 

ACCETTAZIONE DEL PIANO E RESPONSABILITÀ  

Accettando il PSC il Datore di lavoro dell'Impresa esecutrice si impegna sotto la propria 

responsabilità, a:  

a. Osservare e fare osservare scrupolosamente, durante l'esecuzione dei lavori, le 

normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e di igiene del 

lavoro e le disposizioni impartite dal Responsabile dei lavori ai fini del 

coordinamento della sicurezza tramite il Piano di Sicurezza e coordinamento 

verificare le disposizioni in corso d'opera emanate dal DTC/CSE al fine del suo 

costante aggiornamento.  

b. Controllare che le macchine ed attrezzature che vengono utilizzate per i lavori 

o in buono stato di funzionamento e complete di tutti i 

dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti norme di prevenzione degli infortuni 

e dell'igiene del lavoro e che le loro caratteristiche tecniche sono compatibili 

con i lavori da eseguirsi.  

c. Assicu

regolarmente assunti secondo la normativa vigente e che nei loro confronti 

sono stati adempiuti gli obblighi previsti dalle leggi di previdenza e assistenza 

vigenti, che sono compresi nel Libro unico del lavoro della Ditta e vengono 

sottoposti a sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico Competente e che 

viene applicato il CCNL vigente.  

 

STRUTTURA DEGLI APPALTI  

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed 

affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari 

ipotesi il divieto di affidamento in subaffidamento. Le opere che costituiscono i lavori 

possono essere quindi appaltate parzialmente a più soggetti, con possibilità di 

subaffidamento. 
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OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI  

Provvedere a dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel PSC e nel POS 

e, in ogni caso, alla norma di prevenzione nel suo complesso per quanto di pertinenza.  

In particolare:  

- nominare il proprio responsabile della conduzione dei lavori e a comunicarlo al 

Committente ovvero al Responsabile dei lavori e al CSE almeno dieci giorni prima 

dell'inizio dei lavori;  

- mettere a disposizione copia del PSC e del POS ai rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;  

- promuovere un programma d'informazione e formazione dei lavoratori, con lo 

scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del PSC 

e del POS;  

- proporre modifiche al PSC nel caso ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

sulla base della propria esperienza e organizzazione;  

- dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge;  

- assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 

salubrità, la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, il controllo prima 

dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare 

situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;  

- curare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;  

- comunicare al CSE, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da 

attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto 

nel PSC;  

- provvedere a disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, 

adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, 

segnalando al CSE l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue 

dipendenze destinato a coadiuvarlo;  

- assicurare la corretta gestione dei rifiuti ed il loro conferimento ad adeguati servizi 

di smaltimento.  

 

PIANI E PROCEDURE GENERALI  

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  

esecutrice redige, in riferimento al 

i 

sono  

a. nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale 

e degli uffici di cantiere;  

b. iere d  
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c. 

dai propri lavoratori autonomi;  

d. nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze che saranno sempre 

presenti in cantiere;  

e. nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico 

numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti;  

f. nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o 

territoriale ove eletto o designato;  

g. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;  

h. nominativi del personale presente in cantiere;  

i. individuazione delle mansioni inerenti alla sicurezza svolte da figure aziendali 

(preposti, dirigenti, eccetera);  

j. svolte, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;  

k. elenco delle attrezzature di lavoro presenti in cantiere, in maniera da garantirne 

 

l. elenco delle sostanze pericolose utilizzate in cantiere e relative schede di 

sicurezza;  

m. esito del rapporto di valutazione del rumore;  

n. individuazione delle misure di prevenzione e protezione integrative rispetto a 

quelle contenute nel PSC adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie 

lavorazioni in cantiere;  

o. misure complementari e di dettaglio richieste dal PSC;  

p. elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere;  

q. documentazione in merito alla informazione e formazione fornite ai lavoratori 

occupati in cantiere.  

 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da 

ottemperare, i ruoli e le responsabilità, le sanzioni previste risultano conformi al ale 

quadro legislativo. 

Le imprese esecutrici sono tenute al rispetto del presente Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e di quanto disposto dal D. Lgs 81/08 Testo Unico della Sicurezza, 

entrato in vigore il 09 maggio 2008 e s.m.i. 

 

 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 14 

  

 
Generalità  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

  

Capitolo 2. Dati del Cantiere e delle figure presenti in cantiere 
 

Dati identificativi del cantiere 
Comune VEDANO AL LAMBRO (MB) 
Indirizzo Via Grandi, Via Leopardi, Viale Rimembranze 
Concessione Edilizia n. del 
Denuncia C.A. n. del 
Inizio lavori   
Fine lavori (presunta)  
Importo totale lavori 249.356,58 (239.650,73 

netto dei lavori  9 705,85 
sicurezza) 

 

Figura COMMITTENTE  1 
Ente Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Nome (RUP) Arch. GAIANI Alberto 
Indirizzo Largo Repubblica, 3 

20854  Vedano al Lambro (MB) 
Recapiti 039.24861 
 
 
Figura RESPONSABILE DEI LAVORI 2 

Nome Arch. GAIANI Alberto 
Indirizzo Largo Repubblica, 3 

20854  Vedano al Lambro (MB) 
Recapiti 039.24861 
 
 
Figura PROGETTISTA 3 

Nome Arch. GENGHINI Riccardo  STUDIO GENGHINI PARTNERS 
Indirizzo Via Longhi 21 

20900  MONZA 
Recapiti t. 039 9451582 f. 039 9451595 E-mail segreteria@sgpartners.info 
 
 
Figura DIRETTORE DEI LAVORI 4 

Nome Arch. GENGHINI Riccardo  STUDIO GENGHINI PARTNERS 
Indirizzo Via Longhi 21 

20900  MONZA 
Recapiti t. 039 9451582 f. 039 9451595 E-mail segreteria@sgpartners.info 
 
 
Figura COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 5 

Nome Arch. AIAZZI Alessandro  STUDIO AIAZZI 
Indirizzo Via Asiago, 10 

20900  MONZA (MB) 
Recapiti t. 039.2102419 E-mail info@architettoaiazzi.it 
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Figura ZIONE 6 

Nome Arch. AIAZZI Alessandro  STUDIO AIAZZI 
Indirizzo Via Asiago, 10 

20900  MONZA (MB) 
Recapiti t. 039.2102419 E-mail info@architettoaiazzi.it 
 
 
Figura IMPRESA AFFIDATARIA 7 

Nome  
Indirizzo  

 
Recapiti  
Legale Rappresentante  
Responsabile di cantiere  
R.S.P.P.  
Medico competente  
Lavorazione in appalto  
P. Iva / C.F.  
 
 
Figura IMPRESA APPALTATRICE LAVORI 8 

Nome  
Indirizzo  

 
Recapiti  
Legale Rappresentante  
Responsabile di cantiere  
R.S.P.P.  
Medico competente  
Lavorazione in appalto  
P. Iva / C.F.  
Impresa Affidataria  
 
 
Figura IMPRESA APPALTATRICE LAVORI 9 

Nome  
Indirizzo  

 
Recapiti  
Legale Rappresentante  
Responsabile di cantiere  
R.S.P.P.  
Medico competente  
Lavorazione in appalto  
P. Iva / C.F.  
Impresa Affidataria  
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Figura IMPRESA APPALTATRICE LAVORI 10 

Nome  
Indirizzo  

 
Recapiti  
Legale Rappresentante  
Committente  
Responsabile di cantiere  
R.S.P.P.  
Medico competente  
Lavorazione in appalto  
P. Iva / C.F.  
Impresa Affidataria  
 
 
Figura IMPRESA APPALTATRICE LAVORI 11 

Nome  
Indirizzo  

 
Recapiti  
Legale Rappresentante  
Responsabile di cantiere  
R.S.P.P.  
Medico competente  
Lavorazione in appalto  
P. Iva / C.F.  
Impresa Affidataria  
 
 
Figura IMPRESA APPALTATRICE LAVORI 12 

Nome  
Indirizzo  

 
Recapiti  
Legale Rappresentante  
Responsabile di cantiere  
R.S.P.P.  
Medico competente  
Lavorazione in appalto  
P. Iva / C.F.  
Impresa Affidataria  
 
 
Prima , tutte le imprese dovranno fornire al Responsabile dei 

Lavori tutta la 

elenco è riportato anche nel presente piano nelle pagine successive), mentre il 

POS (piano operativo di sicurezza) dovrà essere fornito al CSE.  
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Capitolo 3. D  
 
 

A) Descrizione generale  

Con un unico bando di gara, il comune di VEDANO AL LAMBRO, ha deciso di 

appaltare ad un unica impresa l esecuzione di diversi lavori distribuiti nel 

comune. 

Le aree d intervento sono tre, che coincidono con la Via Grandi  (LOTTO 1 - 

VIA ACHILLE GRANDI), Via Leopardi  (LOTTO 2 - VIA LEOPARDI / VIA 

CARDUCCI) e Viale Rimembranze  (LOTTO 3  VIALE DELLE 

RIMEMBRANZE / VIA MONTI). 

 

 
Estratto di mappa del comune 

 

 

LOTTO 1 - VIA ACHILLE GRANDI - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Le Opere di Urbanizzazione di cui al presente Lotto 1 riguardano la 

riqualificazione della Via Achille Grandi nel tratto compreso tra Via Europa e 

Lotto 1 

Lotto 2 

Lotto 3 
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Viale Cesare Battisti e andranno a completare le Opere di riqualificazione della 

atore che sta attuando il progetto di recupero della 

vicina area compresa tra Via Gramsci e Via Privata Schiatti. 

In particolare, le opere ricomprese nel presente Lotto di intervento riguardano: 

 la creazione di parcheggi a pettine sul lato Sud di Via Achille Grandi 

 la realizzazione di una aiuola a verde di separazione tra i parcheggi e la 

pista ciclopedonale in progetto di cui al successivo punto 

 la creazione di una pista ciclopedonale che colleghi le percorrenze 

pedonali che provengono dal lato Ovest di Via Grandi con i percorsi 

pedonali a margine delle aree a verde poste a sud fino a ricongiungersi 

con le opere di urbanizzazione afferenti al comparto di Via Gramsci / 

Privata Schiatti 

  

 la messa a dimora di alberature e di 

verde a margine delle aree a verde lungo il fronte sud della pista 

ciclopedonale 

 

 
Progetto Lotto 1 

 

 

 

LOTTO 2 - VIA LEOPARDI / VIA CARDUCCI 

Le Opere di Urbanizzazione di cui al presente Lotto 2 riguardano la 

riqualificazione di un percorso pedonale ricavato tra un lotto di edifici 

residenziali unifamiliari di lunga datazione ed un recente intervento di 

edificazione residenziale. 
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Allo stato attuale tale percorso si presenta con finitura simile a ghiaia di medio 

calibro e ai lati è delimitato dai cordoli delle recinzioni dei due contesti 

residenziali di cui sopra. 

Verso Nord il percorso pedonale sfocia direttamente in Via Carducci mentre sul 

fronte opposto a Sud si snoda a 90 gradi per poi concludersi contro la 

recinzione esistente. Sul fronte Nord il percorso è aperto mentre sul fronte Sud 

è delimitato da una recinzione in pessime condizioni, posata in testa ad un 

muretto, che affaccia su una piccola porzione a verde posta a margine di un 

parcheggio a fondo cieco. 

Le finalità di progetto sono di procedere ad una riqualificazione del percorso 

pedonale dotandolo dei necessari sottoservizi e di raccordarlo con il parcheggio 

e con le percorrenze pubbliche poste a margine degli edifici esistenti sul lato 

Est del parcheggio. 

In particolare, le Opere ricomprese nel presente Lotto di intervento riguardano: 

 La creazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo 

il percorso pedonale, da raccordarsi con la fognatura del parcheggio 

posto a sud; 

 La realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo il percorso 

pedonale con impiego corpi illuminanti su pali per tutte le percorrenze 

pedonali, ovvero sia quelle lungo il percorso pedonale che quelle in 

corrispondenza delle attuali aree a verde a nord del parcheggio; 

  pedonali che mettano in 

relazione il percorso pedonale oggetto di riqualificazione con il 

parcheggio e con gli esistenti pedonali percorsi posti a margine dei 

fabbricati in lato est: 

 La messa a dimora di alcune alberature a completamento delle aree a 

verde esistenti. 
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Estratto Progetto Lotto 2 

 

 

LOTTO 3  VIALE DELLE RIMEMBRANZE / VIA MONTI 

Le Opere di Urbanizzazione di cui al presente Lotto 3 riguardano la creazione di 

un percorso ciclopedonale da 

 Comprensivo Giovanni XXIII e avente funzione di collegamento tra 

Via delle Rimembranze e Via Monti. Verrà realizzato in luogo delle attuali 

percorrenze esistenti no di dette aree prevedendo comunque 

 alle pertinenze scolastiche tramite la 

realizzazione di una nuova recinzione da prevedersi con pannelli in ferro 

 impiegato per 

la recinzione esistente su Via delle Rimembranze. 

quelle di accesso alla palestra, che viene generalmente impiegata da alcune 

società sportive. Il nuovo collegamento ciclopedonale dovrà in ogni caso essere 

totalmente separato dalla scuola e da tali accessi. 
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Il rilievo strumentale ha evidenziato la presenza di un dislivello di circa 70cm tra 

il piano stradale di Via Monti a Nord e le aree a giardino della scuola: verrà 

pertanto realizzato un percorso ciclopedonale con leggera pendenza iniziale nel 

rispetto delle prescrizioni delle normative in ambito di abbattimento delle 

barriere architettoniche e con adeguati raccordi del terreno per consentirne una 

percorrenza in sicurezza. 

In linea generale le Opere ricomprese nel presente Lotto di intervento 

riguardano: 

 La realizzazione, previa rimozione della pavimentazione presente, del 

percorso ciclopedonale a partire da Via Monti fino a Viale delle 

Rimembranze avendo cura di raccordare adeguatamente i dislivelli di 

terreno e di collegare tale nuovo percorso a quello di recente 

realizzazione lungo Viale delle Rimembranze; 

 La creazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo 

il percorso pedonale, da raccordarsi con la fognatura comunale presente 

in Viale delle Rimembranze; 

 

di pertinenza della scuola, riposizionando alcuni pozzetti esistenti ed 

integrando i lampioni esistenti con nuovi elementi in numero sufficiente a 

garantire la corretta illuminazione delle percorrenze; 

 La realizzazione di un impianto citofonico di collegamento dei due 

ingressi 

Via Monti; 

 La realizzazione di una nuova recinzione di separazione delle aree di 

pertinenza della scuola dal percorso pedonale liberamente fruibile; 

 

pertinenza della scuola al fine di garantire un accesso sufficientemente 

agevole alla palestra; 

 La creazione di un nuovo accesso per utenti diversamente abili in fregio 

al corridoio in lato nord; 

 La nuova articolazione della scala di accesso alla palestra dal cortile 

esterno, resasi necessaria a seguito della creazione del nuovo percorso 

ciclopedonale. 
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Progetto Lotto 3 

 

 

edificazione 

con tutti gli organismi preposti e con le persone interessate, quali ad esempio il 

re della strada, i 

eventuali sottoservizi interpellando tutti gli enti interessati. 
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B) Situazione del sito  

Tutti e tre i lotti sono aree all aperto; a parte il Lotto 1 che non è delimitato, gli 

altri due Lotti sono all interno di aree recintate. 

 
Lotto 1  Vista area 

 

P , tutte le aree dovranno essere recintate con 

rete plastificata arancione ad alta visibilità da cantiere, per impe

non addetti. 

 

 
Lotto 2  Vista aerea 
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Lotto 3  Vista Area 

 

C) Interazioni con le aree esterne 

I Lotti 2 e 3 interagiranno con strade pubbliche per le fasi di uscita ed entrata 

dall area di lavoro, mentre per il lotto 1 è strettamente connesso con la strada 

pubblica (Via Grandi). 

Per il lotto 1, prevedere che la recinzione di cantiere sia illuminata, in modo da 

renderla visibile nelle ore serali/notturne. 

 

D) Influenza delle lavorazioni sui fabbricati limitrofi  

Possibilità di polvere durante le fasi di demolizione e degli scavi, a tal proposito 

occorre che durante la movimentazione del terreno venga continuamente 

bagnato  

 

Sono presenti altri fabbricati nelle immediate vicinanze, pertanto si consiglia 

che saranno presenti in cantiere di non utilizzare macchine 

particolarmente rumorose durante le prime ore del mattino e del pomeriggio. 

Prestare inoltre grande attenzione durante la movimentazione dei mezzi in 

entrata ed in uscita dai lotti. 

La movimentazione dei mezzi sarà da effettuarsi previa presenza di un moviere 

a terra debitamente vestito con indumenti ad alta visibilità e provvisto di idonei 

corsi di formazione. 
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E) Presenza di cantieri adiacenti  

Allo stato attuale, non risultano altri cantiere a ridosso delle aree in questione. 

 

F) Presenza di linee aeree o sotterranee 

Prima dell izio dei lavori, congiuntamente al Responsabile dell

del comune, verificare la presenza o meno sottoservizi. 

 

G) Strutture di pronto soccorso nelle immediate vicinanze 

È presente la struttura di pronto soccorso posta nelle immediate vicinanze, si 

tratta dell OSPEDALE SAN GERARDO in Via G. B. Pergolesi, 33 a MONZA.  

bile in meno di 10 

minuti da qualsiasi lotto. 
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Capitolo 4.  
 

RUMORE  

Le imprese esecutrici devono rispettare le prescrizioni di legge ed adottare tutte 

le cautele possibili per limitare l'inquinamento acustico, mediante idonea 

compartimentazione delle aree di intervento, utilizzo di attrezzature di lavoro a 

bassa rumorosità, rispetto scrupoloso di eventuali indicazioni operative fornite 

dal CSE e di eventuali limitazioni temporali fornite dal Committente. 

Sono previste misure di sicurezza diverse in funzione del livello di esposizione 

giornaliera al rumore da parte delle maestranze: 

- fascia di esposizione compresa tra 80 e 85 dB(A), in genere applicabile agli 

muratori polivalenti, 

posatori di pavimenti e rivestimenti, intonacatori, installatori di impianti: 

adeguata informazione e formazione dei lavoratori, disponibilità DPI 

 

- fascia di esposizione compresa tra 85 e 87 dB(A), in genere applicabile agli 

 adeguata 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori, delimitazione e segnalazione delle aree 

a rischio; 

- fascia di esposizione superiore a 87 dB(A), talvolta applicabile agli addetti 

 

Gli esiti del rapporto di valutazione del rumore devono essere indicati nei POS 

delle imprese esecutrici. 

Gli orari delle attività di lavoro dovranno rispettare quelli imposti dalla Polizia 

Locale del Comune di VEDANO AL LAMBRO. 

Le lavorazioni avverranno dal lunedì al venerdì in orario diurno che andrà dalle 

ore 8.00 alle 12,00 della mattina e dalle ore 13,00 alle ore 17.00 del pomeriggio.  

 

RIFIUTI, EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IN ACQUE 

SUPERFICIALI  

Le operazioni indirizzate al rispetto dei limiti locali sono a carico d

esecutrice che provoca le emissioni.  
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VIBRAZIONI  

Le operazioni finalizzate a contenere ed evitare le vibrazioni che possano 

che provoca le vibrazioni. 

Porre particolare attenzione durante le fasi di scavo/demolizione, affinché le 

vibrazioni inerenti le lavorazioni non rechino danno agli edifici limitrofi. 

 

RIFIUTI SPECIALI ED AGENTI INQUINANTI 

nanti prodotti 

nelle aree di cantiere, eccezion fatta per polvere e rumore derivanti dalle 

lavorazioni di cantiere e dalla scarificazione parziale dell asfalto esistente. 

Tutto ciò che è rifiuto, dev essere portato in una discarica autorizzata e smaltito. 

 

POLVERI 

Durante la 

esecutrice deve avere cura:  

 di bagnare tutti i detriti prima di movimentarli provenienti dalle 

demolizioni del fabbricato esistente e dai residui delle lavorazioni; 

 di non accendere fuochi, di nessun genere e per qualsiasi motivo; 

 carburanti propri delle 

attrezzature, prodotti chimici disarmanti e/o solventi, vernici e smalti 

residui di verniciature, tinteggiature, ecc. 

Tali prodotti dovranno essere raccolti e debitamente conferiti in discarica. 

 

Il responsabile di cantiere avrà cura di far rispettare anche alle imprese 

subappaltatrici quanto sopra esposto. 
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Capitolo 5. Organizzazione del cantiere 
 

1. Segnaletica e recinzione 

Per una corretta gestione del cantiere si rende opportuno:  

 Predisporre il cartello informativo del cantiere; secondo quanto indicato 

dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -"Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia"

della Legge del 28 febbraio 1985, n. 47 -"Norme in materia di controllo 

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere 

edilizie") in mater -edilizia, all'art. 27 

OBBLIGA L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI ALL'ESPOSIZIONE 

DEL CARTELLO contenente i dati indispensabili per individuare la 

concessione e i responsabili dei lavori, nonché a tenere in cantiere copia 

del permesso di costruire.  

di ogni area di 

cantiere, in modo da poter essere chiaramente leggibile. 

 Verificare che detti cartelli informativi riporti tutte le indicazioni previste: 

o il tipo di opere da realizzare; 

o  

o rmesso di costruire comunale 

riguardante le opere da eseguire; 

o la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale); 

o rici (nome ed indirizzo legale); 

o il nome del progettista architettonico; 

o il nome del progettista degli impianti; 

o il nome del direttore dei lavori; 

o il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di 

sicurezza); 

o zione dei lavori (in materia di 

sicurezza); 

o il nome del direttore di cantiere; 

o i responsabili delle imprese subappaltatrici. 

 Predisporre cartelli che indichino il divieto di ingresso ai non autorizzati, per 

ciascun lotto. 

 Tutti e tre i Lotti devono essere delimitati con la recinzione da cantiere, 

inoltre per il lotto 1 prevedere anche l illuminazione notturna. 
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 Cartelli segnaletici, segnali, protezioni devono essere di natura tale da 

azione 

naturale, gl

deve comunque essere prevista per le ore notturne. 

 

2. Accessi all'area del cantiere 

Ogni area di cantiere avrà il proprio accesso. 

 Valutare, con attenzione, tutte le possibili situazioni di pericolo per le 

persone non addette al cantiere; 

 Prevedere, durante le fasi di partenza-arrivo dei mezzi di trasporto, la 

presenza di un operatore che provveda ad interrompere il traffico e/o 

segnalare le situazioni di pericolo. 

 

3. Viabilità Cantiere 

A riguar

zarsi così come 

previsto al punto 2 precedente. 

 

4. Servizi ed insediamenti 

I servizi logistici del cantiere rappresent

allo svolgimento del lavoro delle maestranze del cantiere. Questi locali, già 

definiti dalla pregressa normativa in materia di igiene sul lavoro (d.p.r. 303 del 

19 marzo 1956), sono ripresi nell d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e 

s.m.i., che fornisce le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di 

cantiere.  

Vista la conformazione del cantiere divisa in 3 lotti separati, prevedere nell area 

di Via Grandi l inserimento tutti i servizi di cantiere (baracca ufficio, servizi, 

magazzino, doppio bagno, ecc), mentre per i gli altri lotti dev essere garantita 

almeno la presenza di un bagno chimico. 

 

5. Illuminazione 

Considerato che le lavorazioni avverranno nelle ore diurne, non essendo 

lluminazione artificiale giacché le zone interessate dai lavori 

saranno sufficientemente illuminate, la stessa non è stata prevista. 
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Dev essere prevista un illuminazione notturna a ridosso della recinzione di 

cantiere di Via Grandi. 

 

6. Impianto elettrico di cantiere 

Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 

60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere grado di protezione minimo IP65. La 

rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite 

azione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del 

costruttore e marchio di fabbrica de del tipo o numero 

-4, la natura e il valore nominale della corrente, le 

tensioni di funzionamento di impiego e nominale. Ogni quadro deve avere un 

non è chiudibile a 

chiave può assolvere a uadro. Le linee per 

posa mobile devono essere costituite da cavi del tipo H07RN-F o di tipo 

opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone 

e mezzi, movimentazione carichi a mezzo di autogrù). 

Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) 

e approvate da IMQ, con grado di protezione non inferiore ad IP65. Le prese a 

spina devono essere protette da interruttore differenziale da Id=0,03A. Le prese 

a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire 

o disinserirsi a circuito aperto. La protezione contro i contatti indiretti dovrà 

essere assicurata mediante impianto di terra coordinato con interruttore 

differenziale coordinato con la tensione limite di contatto UL limitata a 25V c.a. 

deter  

 

7. Organizzazione della prevenzione 

 Prevedere la costante presenza in cantiere di almeno un operatore per 

ciascuna impresa adeguatamente formato sul pronto soccorso e per 

ndio; 

 Si prevede una riunione preliminare, con la presenza di tutti i lavoratori 

individuare ed indicare i comportamenti da tenersi durante le fasi lavorative; 

 Nella stessa riunione preliminare saranno messi in evidenza anche i rischi 
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presenti e connessi alle singole fasi lavorative, avendo particolare cura di 

 

 Prevedere riunioni periodiche per meglio garantire adeguata collaborazione 

tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi; 

 Nel corso della riunione preliminare si prevedono, altresì, incontri di 

informazione sulle misure di prevenzione e protezione previste dal presente 

piano; 

 ta formazione ed addestramento 

. 

 

8. Presidi sanitari da tenere in cantiere 

In ogni cantiere devono essere disponibili i presidi sanitari indispensabili per 

prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore 

improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di 

medicazione, o in una cassetta di pronto soccorso. Inoltre, nei grandi cantieri, 

dove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso 

centralizzato, è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, è 

necessario valutare l'opportunità di provvedere od istituirne altri localizzati nei 

lotti più lontani o di più difficile accesso. 

Il corrispondente presidio sanitario da conservare in cantiere deve essere 

messo in correlazione al numero massimo di persone che possono essere 

presenti in cantiere, al grado di rischio del cantiere ed alla sua ubicazione 

geografica. In relazione alla particolare organizzazione imprendi  

rimane obbligata a scegliere il presidio ad essa pertinente, nel piano operativo 

 

 8.1 Presidi sanitari: cassetta di pronto soccorso 

Il pacchetto di medicazione e/o la cassetta di pronto soccorso devono essere conservati 

 

Il materiale di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione) va 

comunque tenuto in un posto pulito e conosciuto da tutti, riparato dalla polvere, ma non chiuso 

a chiave, per evitare perdite di tempo al momento in cui se ne ha bisogno. 

I presidi sanitari devono in tutti i casi, essere corredati da istruzioni sul modo di usare i presidi 

medico - chirurgici e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

I presidi chirurgici e farmaceutici aziendali di cui devono essere forniti la cassetta di pronto 

soccorso sono individuati . 

 8.2 Cassetta di pronto soccorso (contenuti minimi): 
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1. Guanti sterili monouso (5 paia) 

2. Visiera paraschizzi 

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 

4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3) 

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

7. Teli sterili monouso (2) 

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 

10. Confezione di cotone idrofilo (1) 

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 

12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 

13. Un paio di forbici 

14. Lacci emostatici (3) 

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 

17. Termometro 

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli 

allegati 1 e 2 del D.M. n.388 del 15/07/2003, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e 

del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica. 

 

9. Area stoccaggio materiale di risulta 

Il materiale deve essere accatastato in modo razionale e tale da evitare crolli 

intempestivi o cedimenti pericolosi.  

Occorre tener conto: 

o un facile accesso ai mezzi per lo scarico materiale 

o non essere di intralcio per le altre lavorazioni del cantiere 

 

10. Area stoccaggio materiale da costruzione 

costruzione, in attesa che gli stessi vengano utilizzati ne

lavori.  

 tenendo conto di: 

o un facile accesso ai mezzi per lo scarico materiale 

o non essere di intralcio per i condomini 

Le zone di stoccaggio devono essere delimitate e devono essere seguite le 

seguenti misure di sicurezza: 
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Capitolo 6. Fasi Lavorative 
 

Di seguito vengono indicate le lavorazioni previste per ogni singolo lotto. 

 

LOTTO 1 

 

LOTTO 2 

 

LOTTO 3 

1 Allestimento cantiere 
 

Allestimento cantiere 
 

Allestimento cantiere 

2 Rimozione piante ed arbusti 
 

Rimozione cancelli 
 

Rimozione cancelli 

3 Realizzazione di scavi 
 

Demolizioni murature 
 

Realizzazione di scavi 

4 Taglio su pavimentazioni 
 

Taglio su pavimentazioni 
 

Scavo a sezione obbligata 

5 Scarificazione asfalto 
 

Scarificazione asfalto 
 

Demolizione tettoia 

6 Opere fognarie  CLS 
 

Scavo a sezione obbligata 
 

Demolizioni murature 

7 Posa pozzetti prefabbricati 
 

Realizzazione di scavi 
 

Demolizioni pavimenti 

8 Opere fognarie  Tubature 
 

Rimozione cordoli 
 

Taglio su pavimentazioni 

9  
 

Opere fognarie  CLS 
 

Scarificazione asfalto 

10 Rinterro scavi 
 

Posa pozzetti prefabbricati 
 

Opere in CLS 

11 Realizzazione aiuole 
 

Opere fognarie  Tubature 
 

Posa pozzetti prefabbricati 

12 Sottofondi pista ciclabile 
 

 
 

Opere fognarie  Tubature 

13 Fondazione stradale 
 

Rinterro scavi 
 

Nuova pensilina 

14 Posa di cordoli 
 

Sottofondi marciapiede 
 

 

15 Massetto di sottofondo per marciapiedi 
 

Posa e/o ripristino cordoli 
 

Rinterro scavi 

16 Pavimentazione in asfalto 
 

Massetto di sottofondo per marciapiedi 
 

Posa e/o ripristino cordoli 

17 Sistemazione aree verdi / piantumazioni 
 

Pavimentazione in asfalto 
 

Massetto di sottofondo per marciapiedi 

18 Segnaletica orizzontale 
 

Opere da fabbro 
 

Pavimentazione in asfalto 

19 Segnaletica verticale 
 

Verniciature opere da fabbro 
 

Opere da fabbro 

20 Illuminazione pubblica 
 

Sistemazione aree verdi / piantumazioni 
 

Verniciature opere da fabbro 

21 Arredo urbano 
 

Segnaletica orizzontale 
 

Sistemazione aree verdi / piantumazioni 

22 Pulizia area e consegna lavori 
 

Segnaletica verticale 
 

Segnaletica orizzontale 

23 
  

Illuminazione pubblica 
 

Rasature pareti 

24 
  

Arredo urbano 
 

Impermeabilizzazioni 

25 
  

Pulizia area e consegna lavori 
 

Pavimenti 

26 
    

Ripristino strada 

27 
    

Pulizia superfici 

28 
    

Illuminazione pubblica 

29 
    

Impianto citofonico 

30 
    

Pulizia area e consegna lavori 

 

 

gati alle lavorazioni presenti ed alle attrezzature 

utilizzate si rimanda alle Schede delle lavorazioni, Attrezzature, Opere 

provvisionali, Misure generali di tutela. 

 

Il cronoprogramma dei lavori è allegato, con la prescrizione che lo stesso venga 

di volta in volta, con il susseguirsi in cantiere delle imprese subappaltatrici 

specialistiche e/o lavoratori autonomi, aggiornato ed integrato. 

modifiche anche sensibili per molteplici ragioni. 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 34 

  

 
Generalità  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

  

 

Quanto indicato in fase progettuale non può essere che indicativo; sarà compito 

fondamentale del coordinatore in fase esecutiva, oltre che verificare, tramite 

nel piano di sicurezza, organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi lavoratori 

autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la reciproca 

informazione, tutto atto ad evitare possibili pericolose interferenze lavorative. 
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Capitolo 7. Presidi antincendio, piano di evacuazione, pronto soccorso 
e sorveglianza sanitaria 

 

DEFINIZIONI  

È definito infortunio 

fisici; è definito incidente 

danneggiamenti o altre perdite escluso danni fisici. 

 

 

Le procedure per la gestione degli incidenti ed infortuni sono stabilite dal Datore 

Sezione VI del 

D.Lgs. 81/08 e tengono conto della presenza di imprese esecutrici e lavoratori 

/08.  

 

di organizzazione e di attivazione dei soccorsi sanitari presso il cantiere in 

oggetto. 

È fatto obbligo a tutte le società, imprese e lavoratori autonomi che 

procedura al fine di uniformare e rendere più chiare ed efficaci possibili le 

richieste di soccorso. 

 

utilizzato, per meglio individuare e far comprendere al personale le procedure 

da adottarsi e le vie di evacuazione da utilizzarsi. 

 

prima simulazione pratica, si è provveduto a percorrere il tragitto che separa il 

cantiere dale più vicino SAN GERARDO in Via G. B. 

Pergolesi, 33 a MONZA, riscontrando che in condizioni di traffico normali, le 

ore dieci del mattino, detto tragitto è viene percorso in meno di 10 minuti dal 

cantiere più distante.  

Va messo in rilievo poi che il centro di pronto soccorso esistente presso tale 

ospedale è dotato di ambulanza. 
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AZIONI A CARICO DEL LAVORATORE PIÙ VICINO AL PAZIENTE (PRIMO 
SOCCORRITORE) 

 

- ili per 

allontanare dal paziente le eventuali cause di pericolo presenti (ad es. parti 

 

- chiamare il 112 da qualunque apparecchio telefonico seguendo le 

indicazioni riportate nello schema  

- una volta terminata la comunicazione, il Recapiti da cui è stata effettuata la 

chiamata al 112 deve essere lasciato libero e a disposizione sul luogo 

2 un eventuale successivo contatto per 

approfondire le notizie di carattere sanitario, per fornire suggerimenti 

nel attesa dei soccorsi o per trasmettere informazioni complementari  

- vigilare nella zona per non esporre il soggetto infortunato ad altri pericoli e 

proteggerlo dalle intemperie, prestando particolare cura anche alla propria 

incolu degli addetti al soccorso  

in cantiere:  

- attiva gli addetti al soccorso, se presenti  

- dopo aver comunicato con il 112, avvisa il diretto superiore, spiegando le 

disposizioni avute;  

-  

AZIONI A CARICO DEGLI ADDETTI AL 1° SOCCORSO  

Gli addetti al 1° soccorso dovranno:  

- intervenire tempestivamente per cercare di capire il tipo di trauma occorso e 

la gravità dello stesso e/o il tipo di malore  

- chiamare IMMEDIATAMENTE il 112, al fine di fornire ulteriori informazioni 

circa ondizioni del soggetto infortunato o le modalità di accesso 

 

- inviare, uno o più colleghi lungo la pista/viabilità di cantiere fino 

nto da parte dei mezzi di soccorso di terra  

- attuare le eventuali azioni di primo soccorso nei limiti della formazione 

ricevuta, al fine di consentire il mantenimento del paziente in condizioni che 

permettano il completamento delle operazioni di soccorso da parte del 112 
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- completare le azioni per tenere lontano dal soggetto infortunato eventuali 

fonti di pericolo  

- proteggere e sorvegliare il soggetto infortunato e rassicurarlo in attesa 

   

- collaborare  soccorso del 112, al fine di facilitar  

- fornire le informazioni necessarie al Responsabile della Sicurezza e/o al 

 

 

Comunque, viste le dimensioni dei cantieri ed alla luce di quanto sopra esposto, 

sarà sufficiente predisporre dei pacchetti di medicazione contenenti i prodotti 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

Poiché non sono previsti depositi di carburanti o di altri prodotti particolarmente 

infiammabili, le misure antincendio saranno limitate alla fornitura ed al 

posizionamento in zona adeguata di un estintore portatile. 

In caso di principio di incendio sarà compito degli addetti alle emergenze 

intervenire e se necessario allertare i vigili del fuoco seguendo lo schema di 

chiamata 

 

NUMERI DI RECAPITI UTILI  
 
Per affrontare rapidamente le situazioni di emergenza inseriamo questa pagina 

di rapida consultazione, una serie di recapiti utili. 
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NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE      112 

  

COMUNE DI MONZA                                                                   039 23721 

POLIZIA MUNICIPALE DI MONZA                                          039 28161 

POLICLINICO DI MONZA                                                               039 2027222 

PUBBLICA SICUREZZA        113 

CARABINIERI          112      

EMERGENZA SANITARIA       118  

VIGILI DEL FUOCO        115 
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EMERGENZE 112 
 

PPEERR  CCHHIIEEDDEERREE::  

IILL  PPRROONNTTOO  IINNTTEERRVVEENNTTOO  

DDEEII  VVIIGGIILLII  DDEELL  FFUUOOCCOO//FFOORRZZEE  DDEELLLL OORRDDIINNEE//EEMMEERRGGEENNZZAA  

SSAANNIITTAARRIIAA  

 
  
CCOOMMPPOORRRREE  IILL  NNUUMMEERROO  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

MMAANNTTEENNEERREE  LLAA  CCAALLMMAA  

LLAASSCCIIAATTEE  CCHHEE  SSIIAA  LL OOPPEERRAATTOORREE  

A FORMULARE LE DOMANDE  
  

  

COSA DIRE 

  DDaa  ddoovvee  cchhiiaammaattee  

  NNuummeerroo  tteelleeffoonniiccoo  ddeellll aappppaarreecccchhiioo  ddaa  ccuuii  ssii  cchhiiaammaa  

  CCoossaa  èè  ssuucccceessssoo  

  CCoonnddiizziioonnii  ee  nnuummeerroo  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ddaa  ssooccccoorrrreerree  
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Capitolo 8. Valutazione dei rischi 
 
Al di là dai rischi peculiari delle singole mansioni ed operazioni che saranno 

eseguite in cantiere, verso le quali  dalla quale 

dipendono i lavoratori, deve autonomamente esplicare una rigorosa azione 

preventiva, si analizzano e si valutano qui i rischi dovuti alla particolarità del 

sito. 

Tutte le fasi delle lavorazioni sono state ben distinte nel successivo programma 

lavori alla quale sono allegate le schede di sicurezza riferite ad ogni singola 

fase lavorativa e fanno parte integrante del presente piano di sicurezza e 

coordinamento. 

 

Pertanto, il rispetto del Programma e dei contenuti di ogni singola e specifica 

SCHEDA  

della sicurezza nel cantiere.  

 

si raccomanda ancora di seguire le fasi lavorative stabilite nel programma dei 

lavori e richiedere anche agli eventuali subappaltatori oltre alla conoscenza del 

presente piano di sicurezza di integrarlo con uno proprio e particolare.  

  

 

gli operai possono essere 

sottoposti ai seguenti rischi: 

 

ingombro, buche, avvallamenti o sostanze scivolose; 

 nelle fasi di carico e scarico del materiale con 

argano a bandiera; 

 Investimento per caduta di ma

carico, movimentazione e sollevamento dei carichi durante la lavorazione 

e lo smontaggio e montaggio di opere provvisionali; 

 Investimenti di persone da mezzi operanti in cantiere; 

 Feriti da taglio e da schiacci

vari e per il maneggio dei materiali; 

 Strappi muscolari per lo scorretto sollevamento manuale dei carichi; 

 Investimento da spruzzi negli occhi durante la fase de degli 
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intonaci; 

 Investimento di 

apparecchiature per il taglio; 

  

  

 Ferite dovute i utensili e attrezzature deteriorate; 

 

apparecchiature elettriche; 

 Danni al sistema cardiovascolare a causa di vibrazioni e scuotimenti 

rtelli demolitori; 

 Danni per inalazioni o per contatto con sostanze pericolose utilizzate nelle 

vernici e nei prodotti speciali (malte antiritiro, ecc.) 

 

Le suddette possibilità di infortunio possono essere cagionate 

maggiormente dalla cattiva organizzazione del lavoro ed in particolare: 

 Lavorazioni eseguite con posizione disagevole per spazi ristretti, posizioni 

scomode. 

 Scarsa manutenzione delle macchine ed attrezzature utilizzate; 

 Scarso controllo del lavoro da parte dei responsabili del cantiere; 

 Scarsa professionalità del responsabile di cantiere; 

 Scarsa esperienza delle maestranze; 

 Inadeguatezza delle macchine ed attrezzature utilizzate. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

I criteri di valutazione dei rischi riportati di seguito nel presente documento sono 

stati rilevati dai seguenti dati: 

 Scelte tecniche per l'esecuzione dei lavori;  

 Vigente normativa in materia in particolare D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008 

Testo Unico della Sicurezza; 

 Sopralluoghi in cantiere con rilievi fotografici;  

 Pubblicazioni di settore; 

 Dati statistici INAIL 

 Indicazioni d  
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Per ogni pericolo accertato, si è proceduto a: 
 
 
1) individuare le possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe 

ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro 

seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente 

 
MAGNITUDO 

(M) 
VALORE DEFINIZIONE 

LIEVE 1 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica 
rapidamente reversibile che non richiede alcun 
trattamento 

MODESTO 2 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica 
con inabilità reversibile e che può richiedere un 
trattamento di primo soccorso 

SIGNIFICATIVO 3 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica 
con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che 
richiede trattamenti medici 

GRAVE 4 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica 
con effetti letali o di invalidità totale 

 
 
 
2) valutare la  della conseguenza individuata nella precedente 

fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili: 

 
PRO

(P) 
VALORE DEFINIZIONE 

 NON 
PROBABILE 

1 probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di 
infortuni in circostanze simili. 

POSSIBILE 2 circostanze ed in concomitanza con altre condizioni 
sfavorevoli  

PROBABILE 3 se non automaticamente. Statisticamente si sono 
verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro. 

A. 
PROBABILE 

4 
ior parte dei casi, e si 

sono verificati infortuni in azienda o in aziende 
similari per analoghe condizioni di lavoro. 
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RISCHIO in base alla combinazione dei due 

guente MATRICE di valutazione. 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE 

GRAVE 

M
A

G
N

IT
U

D
O

 (
M

) 4 4 8 12 16 

SIGNIFICATIVO 3 3 6 9 12 

MODESTO 2 2 4 6 8 

LIEVE 1 1 2 3 4 

0
0

4

2

42

1

3

3  

1 2 3 4 

 

 N
O

N
 P

R
O

B
A

B
IL

E
 

P
O

S
S

IB
IL

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
E

 

A
. 

P
R

O
B

A
B

IL
E

 
 
 
 
Dalla combinazione dei due fattori precedenti TUDO) 

viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, 

Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità: 

 
 1  2  3  4 
 

BASSO 
 

 

 

 
ACCETTABILE 

 
 

 

 
NOTEVOLE 
4 < P  

 

 

 
ELEVATO 

 
 

 

Nell'esecuzione dei lavori presumibilmente gli operai possono essere sottoposti 

ai seguenti rischi:  

1) Investimento per caduta di materiali dall'alto durante la fase di carico, 

scarico, movimentazione e sollevamento dei carichi e durante le 

lavorazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali; 

2) Urto tra mezzi operanti in cantiere e tra mezzi e strutture fisse; 

3) Investimento di persone da mezzi operanti in cantiere; 
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4) Ferite da taglio e da schiacciamento per l'impiego di utensili ed attrezzi 

vari e per il maneggio dei materiali; 

5) Strappi muscolari per l'irrazionale maneggio e sollevamento manuale dei 

materiali; 

6) Investimento di proiezioni di schegge durante l'impiego di 

apparecchiature per il taglio, nei lavori di smerigliatura e scalpellatura; 

7) Punture per l'eventuale presenza di chiodi sulle vie di transito e per il 

maneggio di materiali scheggiabili e/o sfaldabili; 

8) Ferite dovute all'impiego di utensili o attrezzature deteriorate; 

9) Ferite per contatto con organi di trasmissione del moto di macchinari ed 

impianti; 

10) Ferite per contatto con gli organi lavoratori delle macchine; 

 

Le suddette possibilità di infortunio possono essere cagionate maggiormente 

dalla cattiva organizzazione del lavoro in particolare: 

a) Lavorazioni eseguite con posizione disagevole per presenza di acqua, 

umidità, spazi ristretti, posizioni scomode, ecc.; 

b) Interferenza delle lavorazioni causate dalla concomitanza di più ditte 

nello stesso momento e nella stessa area; 

c) Scarsa manutenzione delle macchine ed attrezzature utilizzate; 

d) Scarso controllo del lavoro da parte dei responsabili del cantiere; 

e) Scarsa professionalità dei responsabili di cantiere; 

f) Scarsa esperienza delle maestranze; 

g) Inadeguatezza delle macchine ed attrezzature utilizzate; 
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Capitolo 9. Dati provvisionali sul rischio chimico 
 

Il rischio derivante 

presente, vista la necessità di utilizzo vernici, solventi, di additivi per 

calcestruzzi, oli disarmanti, ecc. 

Nel caso di utilizzo di sostanze chimiche impiegate in 

esecutrice dovrà richiedere ed ottenere dal fornitore le apposite schede di 

sicurezza contenenti tutte le informazioni sul corretto uso ed utilizzo delle 

stesse.  

 Non mettere mai un prodotto chimico in contenitori diversi da quello originale 

perché: non è più possibile leggere tutte le informazioni presenti sulla 

etichetta del prodotto; il nuovo contenitore potrebbe essere inadeguato a 

contenere il prodotto chimico oppure potrebbe essere ingerito perché 

scambiato per un alimento; 

 Non miscelare prodotti senza leggere la scheda di sicurezza. 

 Utilizzare i DPI 

 Consumare i pasti nei luoghi predisposti e non nei luoghi in cui sono in atto 

lavorazioni che espongono a rischio chimico (es. asfaltatura, verniciatura, 

demolizioni); 

  vietato fumare in presenza di rischio chimico; 

 Segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pericolo al responsabile 

di cantiere e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) compresi 

i malfunzionamenti delle attrezzature e dei DPI; 

 Rispettare le procedure di emergenza   

 

Si fa as

prodotti. Questi dovranno essere opportunamente raccolti e smaltiti in discarica 

autorizzata. 

Copia di ogni singola scheda dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione del 

coordinatore e degli organi di vigilanza, per le sostanze presenti e i rischi ad 

esse collegate si rimanda alle Schede delle sostanze. 
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Capitolo 10. Segnaletica del cantiere 
 

vvenire mediante il 

rt  

su oggetti, macchine, situazioni e comportamenti che possono provocare rischi, 

e non quello di sostituire la prevenzione e le misure di sicurezza. Cioè, la 

segnaletica deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera 

facilmente comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni 

necessarie. 

 

Colore Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso 
 

Segnali di divieto 
Atteggiamenti Pericolosi 
 

Pericolo-Allarme 
Alt, arresto dispositivi di interruzione di 
emergenza Sgombero 
 

 

 
Materiali o Attrezzature 
Antincendio 

Identificazione e ubicazione 

Giallo o 

Giallo-Arancio 
 Segnali di avvertimento Attenzione Cautela, Verifica 

Azzurro 
 Segnali di prescrizione 

Comportamento o azione specifica - 
obbligo di portare un mezzo di 
sicurezza personale 
 

Verde 
 

Segnali di salvataggio o 
di soccorso 

Porte, uscite, percorsi, materiali, 
postazioni, locali 
 

Situazione di Sicurezza 
Ritorno alla normalità 
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Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di: 

Cartelli di divieto  
1. - forma rotonda  
2. - pittogramma nero su fondo 

bianco, bordo e banda rossa  

Cartelli antincendio  
1. - forma quadrata o rettangolare  
2. - pittogramma bianco su fondo 

rosso  

Cartelli di avvertimento  
1. - forma triangolare  
2. - pittogramma nero su fondo 

giallo, bordo nero  

Cartelli di prescrizione  
1. - forma rotonda  
2. - pittogramma bianco su fondo 

azzurro  

Cartelli di salvataggio  
1. - forma quadrata o rettangolare  

2. - pittogramma bianco su fondo 
verde  

 

 

Esempi di Segnaletica di cantiere 
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Si riportano ora alcune integrazioni riferite proprio alle sole opere di 

urbanizzazione. 

 

In quella fase sarà si applicheranno le norme specifiche dei cantieri stradali: 

 I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento 

temporaneo hanno colore di fondo giallo 

 
 

 
 

 nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di 

deposito di materiali devono essere indicate le velocità consentite ai veicoli, 

cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali. Deve essere 

installato il segnale LAVORI corredato da un pannello integrativo indicante 

 quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 

m. 

 I segnali orizzontali temporanei devono essere applicati in corrispondenza di 

cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i 

casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la 

corretta apposizione. Sono di colore giallo e devono essere 
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antisdrucciolevoli. 

 Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di 

testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi 

di colore rosso a luce fissa e il segnale LAVORI deve essere munito di 

apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo che 

precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi 

a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).  

 Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che 

comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro 

attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante 

indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti. 

 predisporre la recinzione di cantiere; 

 predisponi adeguata segnaletica ed idonee opere provvisionali di 

sconfinamento del cantiere stradale, sia fisso che mobile, come prescritto 

 proprietario della strada; 

 tutto il personale impiegato dovrà indossare abbigliamento ad alta visibilità; 

 fornire assistenza alle manovre dei mezzi, da una distanza di sicurezza 

convenzionale; 

 mantenere sgombere le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi; 

 prestare attenzione ai sistemi di segnalazione sonora degli automezzi; 

 prevedere, durante le fasi di partenza-arrivo dei mezzi di trasporto, la 

presenza di un operatore che provveda ad interrompere il traffico e/o 

segnalare le situazioni di pericolo; 

 per la segnaletica non si devono utilizzare zavorramenti rigidi; 

 devono essere utilizzati supporti, sostegni e basi mobili di tipo trasportabile e 

ripiegabile che assicurano la stabilità del segnale in qualsiasi condizione 

atmosferica. Il segnale stradale deve risultare ben fermo ma, nel contempo, 

non deve risultare eccessivamente rigido, sul suo punto di collocazione. La 

base dello stesso non deve costituire un corpo unico e rigido (quali pietre, 

cerchioni di ruota, ecc.); sono infatti vietati gli zavorramenti rigidi; 
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NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

su un medesimo supporto non 
devono esserci più di 2 segnali 

 
 i cartelli di segnalamento dei cantieri stradali forniscono le informazioni 

necessarie per una corretta e sicura circolazione e devono avere tutti lo 

sfondo di colore giallo; 

 nei cantieri di durata superiore a 7 giorni è obbligatoria la TABELLA LAVORI 

in cui sono riportati i dati: 

-  

-  

-  

- ori; 

- il Recapiti del responsabile del cantiere. 

 utilizzare anche i segnali complanari, che si dividono in 

- barriere 

 
SI 

 
NO 
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- paletti di delimitazione 

- delineatore modulare di curva provvisoria 

- coni e delineatori flessibili 

- barriera di recinzione per chiusini 

 
SI 

 
NO 

 

 

movimento, ma se esposti al traffico, devono essere riconoscibili e visibili, 

altrimenti la loro presenza potrebbe causare degli intralci e pericoli per tutti. I 

veicoli devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, 

integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI 

OPERATIVI con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere 

superato. Stesso tipo di segnalazione deve essere usato anche per i veicoli 

velocità particolarmente moderata. In questi casi, detti veicoli devono essere 

equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti 

 Qualora il cantiere comporti un restringimento della carreggiata a doppio 

senso di marcia e la larghezza della strettoia è inferiore a m 5,60 occorre 

istituire il transito a senso unico alternato che può essere regolato in tre 

modi: 

- transito alternato a vista: sono posizionati i se  

dalla parte in cui la circolazione è meno intralciata dai lavori. Tale tipo 

di segnalamento è da utilizzare solo nei cantieri i cui estremi non 

siano distanti più di 50 m e dove il traffico è modesto; 

- transito alternato da movieri: richiede due movieri muniti di paletta, 

posti alle estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la 

faccia v la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di 
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questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può 

essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o 

aletta. Le 

palette sono circolari del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 

cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un 

 I movieri possono anche fare uso di bandiere di 

colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 

cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento 

e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere 

affidato anche a dispositivi meccanici; 

- transito alternato a mezzo semafori: se non è possibile ricorrere ai 

due sistemi precedenti a causa della lunghezza della strettoia o a 

causa della scarsa visibilità il senso unico alternato viene 

regolarizzato tramite un impianto semaforico comandato a mano o in 

automatico. La messa in funzione di un impianto semaforico per 

transito alternato deve essere la 

strada o concessionario. 

 segnalare la riduzione della velocità in modo uniforme e coerente per non 

creare confusione negli utenti della strada. Deve essere anche credibile, 

quindi bisogna evitare dei limiti di velocità troppo bassi (es. 5 o 10 Km/h) se 

questi non sono effettivamente giustificati dalla condizione della strada. Le 

limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali 

sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive 

ella strada. 
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Capitolo 11. Mezzi di protezione collettiva e di protezione individuale 
 
 
Quando è possibile, i rischi vanno eliminati alla fonte. Per i rischi che non 

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 

prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure e procedimenti atti 

eventualmente a riorganizzare il lavoro, si dovrà ricorrere ai mezzi personali di 

protezione (D.P.I.), che dovranno essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 

81/08. 

 

I D.P.I. dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni 

esistenti sui luoghi di lavoro; inoltre dovranno tener conto delle esigenze 

ergonomiche e di salute del lavoratore ed essere a izzazione secondo 

le esigenze. 

 

La dotazione minima per tutto il personale sarà: 

 Casco di protezione  

 Scarpe antinfortunistiche  

 Guanti da lavoro 

 Cuffie o inserti auricolari 

 Abbigliamento ad alta visibilità 

 Occhiali, visiere, schermi 

 Mascherine antipolvere  

 
 
Eventuali altri dispositivi di protezione per particolari esigenze attualmente non 

prevedibili dovranno essere utilizzati in caso di necessità su valutazione del 

direttore tecnico di cantiere. 
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Capitolo 12. Stima preventiva dei costi per la sicurezza 
 
 

 per la 

prevenzione degli infortuni e la salvaguardia della salute, che non devono 

essere soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. La valutazione 

effettuata segue stima gli oneri della sicurezza con la metodologia prevista 

V del D.lgs 81/08. 

 

Tipologia costi aggiuntivi Unità di 
misura 

Quantità 
Costo 

unitario 

Costo 

sicurezza 

Partecipazione a riunioni per la sicurezza 
da parte del Direttore tecnico di cantiere 

h 15 3  450  

Partecipazione del capo cantiere ai 
sopralluoghi con Coordinatore 

h 10 30  300  

Oneri relativi al noleggio di bagno 
chimico, estintore e cassetta pronto 
soccorso per tutta la durata del cantiere. 

cad 1 130  130  

Presenza di un preposto 
nell'effettuazione di alcune attività 
previste dal Piano di sicurezza e 
coordinamento 

h 15 30  450  

Baracca in lamiera zincata per deposito 
materiale e attrezzi, di qualsiasi 
dimensione, altezza 2.4m per il primo 
mese 

n. 1 302  302  

Baracca in lamiera zincata per deposito 
materiale e attrezzi, di qualsiasi 
dimensione, altezza 2.4m per ogni 
mese successivo 

n. 2  135  

Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. 
Struttura portante in profilati metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli 
autoportanti sandwich in lamiera zincata 
con isolante, pavimentazione in PVC su 
supporto di legno idrofugo, infissi in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico e 
termico, inclusi trasporto in cantiere, 
montaggio e smontaggio. per il primo 
mese 

n. 1  350  

Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. 
Struttura portante in profilati metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli 
autoportanti sandwich in lamiera zincata 
con isolante, pavimentazione in PVC su 
supporto di legno idrofugo, infissi in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico e 
termico, inclusi trasporto in cantiere, 
montaggio e smontaggio. Per ogni 
mese successivo 

n 2 67.5   

NOLEGGIO Coni in gomma con 
rifrangenza di classe 2 (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig.II 396), utilizzati 
per delineare zone di lavoro Altezza del 
cono pari a 50 cm, con 3 fasce 
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono 

n. 400  400.00  
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per 30 gg, compreso eventuali perdite 
e/o danneggiamenti ad integraz art18  
costo per tre mesi 

Coni in plastica colorata di altezza circa 
40 cm posati a distanza < 2 ml, per 
segnalazione di lavori stradali. Posa in 
opera e successiva rimozione. Nolo per 
la durata dei lavori. 

n. 160 1.02  163,2  

Fornitura e posa in opera di cartelli di 
obbligo, divieto, pericolo, informazione e 
salvataggio, da parete, lato maggiore 
fino a 60 cm 

n. 50 20.00  

Segnalazione di lavoro effettuati da 
movieri con bandierine o palette 
segnaletiche, incluse nel prezzo, con 
valutazione oraria per tempo di effettivo 
servizio per attraversamenti stradali: 2 
movieri x 1gg x 8h x 3 = 2 x 1 x 8 x 14 = 
225h 

h. 20  60  

Recinzione provvisionale di cantiere di 
altezza 2 metri, mediante elementi 
modulari metallici posati a terra su 
basamenti prefabbricati in calcestruzzo 

A corpo   5.000.00  

ILLUMINAZIONE MOBILE, per 
recinzioni, per barriere o per segnali, con 
lampeggiante automatico o crepuscolare 
a luce gialla, in policarbonato, 
alimentazione a batteria 6V 

n. 9 10   

ONERI relativi al fermo di mezzi o uomini 
ove si ha la presenza di lavorazioni 
interferenti che non possono essere 
eseguite contemporaneamente. 

cad 1 200.00 200.00 

TOTALE 9.705,2  
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Capitolo 13. Informazione e formazione del personale 
 

Tutto il personale presente deve essere stato informato e formato sui rischi ai 

quali è sottoposto in funzione della lavorazione eseguita e della mansione 

espletata.  

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

FORNITE AI LAVORATORI IN CANTIERE 

Come documentazione relativa alla formazione ed in formazione fornita ai 

lavoratori in cantiere, da consegnare ad Impresa Affidataria ed al CSE in 

allegato al POS come pr

tutta la documentazione relativa alle capacità tecnico professionali 

copia degli attestati di formazione del personale presente in cantiere.  

Stante quanto definito dagli accordi stato regione attualmente vigenti si ritiene 

che i lavoratori dovranno seguire specifica formazione stante il seguente 

schema. 

Nome del Corso Durata 
Validità e 

aggiornamenti 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) rischio basso  medio  alto (Datore di 
lavoro) 16/32/48 

ENTRO 5 anni (si 
rinnova con 6/10/14 ore) 

RSPP Mod. B3 costruzioni 60 
ENTRO 5 anni (si 
rinnova con 60 ore) 

Formazione lavoratori art. 37 (formazione 
/informazione) da 8 a 16 

5 anni (si rinnova con 6 
ore) 

Antincendio (basso  medio  alto) 
Da 4  8 
a 16 

3 anni (2 ore) / 3 anni (5 
ore) / 3 anni (8 ore) 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) 32 ore 

4 ore < 50 dip. ; 8 ore > 
50 dip. ogni anno 

Addetto PIMUS  ponteggi 28 
4 anni (si rinnova con 4 
ore) 

posizionamento mediante funi in siti naturali o 
artificiali 32 

5 anni (si rinnova con 8 
ore) 

Addetto ai lavori in quota 8 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Lavori elettrici sotto tensione (PES e PAV) 14 

Ogni 5 anni 
aggiornamento (non 
ancora vincolante) 
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Coordinatore Sicurezza 120 
5 anni (si rinnova con 40 
ore) 

Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili 8/10 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Gru A Torre 12/14 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Gru Mobile 14/22 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Gru Per Autocarro 12 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Carrelli Elevatori Semoventi Con Conducente A 
Bordo 12 

5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Carrelli Semoventi A Braccio Telescopico 12 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Carrelli Industriali Semoventi 12 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi 
Telescopici Rotativi 16 

5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Escavatori Idraulici 10 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Escavatori A Fune 10 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Pale Caricatrici Frontali 10 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Terne 10 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Autoribaltabili A Cingoli 10 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne 16 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Pompe Per Calcestruzzo 14 
5 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Attrezzature da lavoro generiche 8 
Ogni macchina richiede 
una diversa certificazione 

Preposto al montaggio, smontaggio, 
trasformazione ponteggi (PIMUS) 28 

4 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Primo soccorso Aziende Gruppo B e C 12 
3 anni (si rinnova con 4 
ore) 

Primo soccorso Aziende Gruppo A 16 
3 anni (si rinnova con 6 
ore) 

Preposto 8 
5 anni (si rinnova con 6 
ore) 

Dirigenti 16 
5 anni (si rinnova con 6 
ore) 
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Capitolo 14. Gestione delle interferenze 
 

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI 

 
Qui si seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti 

 

Il  dei lavori dovrà: 

1. Illustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e 

riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti interessate, da 

 

2.  

alla manutenzione in efficienza dello stesso; 

3. mento del PSC in occasione di circostanze che 

modifichino sostanzialmente il contenuto del piano; 

4. In caso di aggiornamento del PSC, 

ipotesi 

informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici sul 

contenuto delle modifiche apportate. 

 

Le Imprese affidatarie dovranno: 

5. Redigere il POS; 

6. Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, 

prima di inviarlo al CSE; 

7. Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE; 

8. Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneità 

tecnico professionali delle imprese esecutrici; 

9. Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

10. Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro da parte delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori; 

11. 

in relazione ai lavori affidati in subappalto; 

12. Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza 
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assegnate. 

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del 

caso, dovranno: 

13. Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE farà riferimento 

per ogni comunicazione; 

14. 

di approvarle o richiedere modifiche e 

integrazioni; 

15. Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori. 

 

I Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno: 

16. Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro; 
 

 

COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 

 

 DISPOSIZIONI GENERALI  

Quando più attività sono tra loro concomitanti non è ammessa:  

- l'esecuzione di lavori in luoghi al di sotto di altri lavori, limitatamente alle 

zone esposte a caduta dì oggetti, al fine di evitare inutili rischi (interferenze 

verticali);  

- l'esecuzione di lavori a carattere non rumoroso in prossimità di lavorazioni 

caratterizzate da alta rumorosità, al fine di evitare esposizione inutile di 

operatori al rumore;  

- l'esecuzione di lavori non polverosi in prossimità di lavorazioni caratterizzate 

da alta presenza di polveri, al fine di evitare esposizione inutile di operatori 

alle polveri;  

- l'esecuzione dì lavori al di sotto della zona di operazione di organi di 

sollevamento e di movimentazione, durante il loro normale funzionamento, 

se l'area non è protetta contro la caduta degli oggetti;  

direttore di cantiere ed in collaborazione con il CSE. Al fine di consentire un 

effettivo coord
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delle riunioni di programmazione e di coordinamento secondo le seguenti 

indicazioni generali.  

Nella stessa area di lavoro opererà preferibilmente una sola impresa. Nel caso 

si renda necessaria la presenza di più imprese è cura dei DTC in collaborazione 

 

Gli operatori di macchine operatrici e le relative macchine, a servizio di imprese 

affidatarie di lavori, esecutrici, sono da conside

ditta utilizzatrice.  

- evitare l'esecuzione di lavori in luoghi al di sotto di altri lavori, limitatamente 

alle zone esposte a caduta dì oggetti;  

- ridurre al massimo l'esecuzione di lavori a carattere non rumoroso in 

prossimità di lavorazioni caratterizzate da alta rumorosità, al fine di evitare 

esposizione inutile di operatori al rumore;  

- ridurre al massimo l'esecuzione di lavori non polverosi in prossimità di 

lavorazioni caratterizzate da alta presenza di polveri, al fine di evitare 

esposizione inutile di operatori alle polveri;  

- evitare l'esecuzione dì lavori al di sotto della zona di operazione di organi di 

sollevamento e di movimentazione, durante il loro normale funzionamento, 

se l'area non è protetta contro la caduta degli oggetti;  

 

MODALITÀ PER IL RISCONTRO DIRETTO DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO 

GRAVE ED IMMINENTE (ART. 92 C. 1 LETT. F) D.LGS. 81/08)  

Il CSE sospende le singole lavorazioni nelle situazioni di pericolo grave ed 

imminente direttamente riscontrate 

Ferme restando le responsabilità proprie del CSE per quanto sopra previsto, di 

seguito viene fornito un elenco non esaustivo delle situazioni di pericolo grave 

ed imminente:  

- lavori in quota con pericolo di caduta > 2,00 metri, con DPI inadeguati o non 

utilizzati;  

- 

seppellimento;  

- lavori con esposizione incontrollata a sostanze chimiche e biologiche con DPI 

inadeguati o non utilizzati;  

- lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, 

in prossimità di linee elettriche con conduttori in tensione;  
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- lavori con rischio di annegamento con DPI inadeguati o inutilizzati;  

- lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, 

con sostanze infiammabili o esplosive o in atmosfere potenzialmente esplosive;  

- lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, 

di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.  

- Lavorazioni tra loro interferenti non regolarmente gestite  

 

INTERFERENZE LAVORATIVE  

Le interferenze lavorative sono regolate in prima istanza dal programma dei 

lavori allegato al PSC 

settimanale e a proiezione quindicinale, il predetto programma, emettendo un 

esecutrici chiamate ad operare nel periodo di riferimento.  

Nel corso di una specifica riunione di coordinamento, convocata e gestita in 

esecutrici impegnate nel periodo, verranno analizzate le modalità operative al 

coordinamento 

 

Nel caso verranno concordate misure di sicurezza specifiche per eliminare o 

quantomeno ridurre al minimo, i predetti rischi interferenziali.  

Il CSE dovrà fornire il suo esplicito consenso riguardo alle misure di sicurezza 

adottate intervenendo, se del caso, in carenza di accordo o qualora non ritenga 

adeguate le misure proposte.  

Le risultanze della riunione saranno verbalizzate, a cura del DTC  

Copia del verbale sarà distribuita a tutti i presenti e al CSE per le rispettive 

attività di competenza.  

La r

relativamente ai singoli argomenti trattati al PSC.  

Sarà cura di ciascuna impresa rendere edotti i rispettivi lavoratori interessati 

applicazione.  

Gli oneri di sicurezza derivanti da eventuali riprogrammazioni dei lavori che 

comportano ulteriori a seguito di ritardi o inadempienze di un impresa 
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ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE 

DELLE MISURE DI SICUREZZA E RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI 

ECONOMICI  

La messa in servizio delle opere provvisionali e delle misure di sicurezza 

previste in questo PSC de

lavorazioni interessate. 

La loro rimozione può avvenire solo quando la condizione di pericolo sia 

terminata, e comunque con il preventivo assenso del CSE.  

disposizione delle misure di 

sicurezza ed il relativo riconoscimento degli oneri economici è regolata dalle 

specifiche attribuzioni contrattuali, secondo il principio generale che vede 

e di 

affidataria non possa o non sia tenuta a provvedere direttamente, o intenda 

affidarne parte alle imprese esecutrici, in mancanza di precise attribuzioni 

contrattuali si farà riferimento a queste regole generali:  

- Recinzioni di cantiere  

e misure 

generali di sicurezza e la loro manutenzione, nonché della sua manutenzione 

ordinaria e pulizia.  

- Interferenze fra le lavorazioni e protezioni collettive  

ambiti o con lavorazioni per le quali sono previste misure di sicurezza specifiche 

izione delle 

relative misure di sicurezza specificate nel PSC.  

-  

Tutte le Imprese adegue

e attrezzature in modo da rispettare le limitazioni imposte dalla normativa 

nazionale e dalla eventuale regolamentazione locale in tema di livelli di 

emissioni sonore (D.P.C.M. 01.03.1990 Legge 447/96 e regolamenti locali).  
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

accesso delle Imprese al cantiere è subordinato alla presentazione della 

documentazione relativa alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori 

Coordinamento 

In caso di modifiche significative alle opere affidate e/o al Piano di Sicurezza e 

Coordinamento nonché al Piano Operativo di Sicurezza de

tale consultazione dovrà essere ripetuta e adeguatamente certificata al 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.  

 
RIUNIONI DI COORDINAMENTO  

attiva anche attr  lavoro le seguenti riunioni di 

coordinamento:  

Riunione di coordinamento preliminare: La prima riunione di coordinamento 

avverrà al momento della consegna dei lavori dei lavori e vedrà principalmente 

coinvo

nizzazione generale 

cantiere. A tale riun

proposte di modifica al programma lavori e alle fasi di sovrapposizione 

ipotizzate nel Piano predisposto da parte del DTC . Nella stessa riunione 

saranno affrontati gli aspetti generali connessi alle eventuali interferenze 

lavorative. Viene analizzato il POS e la documentazione allegata prevista dalla 

vigente normativa.  

Riunione di Coordinamento Ordinaria/Periodica: La riunione di 

coordinamento ordinaria potrà essere ripetuta, a discrezione del DTC/CSE, in 

proseguo degli stessi, per analizzare i lavori e le fasi operative in funzione del 

programma lavori  

Riunione di coordinamento straordinaria: Nel caso di situazioni, procedure o 

elementi particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni straordinarie. Le riunioni 

straordinarie possono essere richieste anche dai DTC delle imprese esecutrici 

trattare argomenti specifici di coordinamento  
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impresa appaltatrice dovrà eseguire, 

prendere visione congiunta del cantiere e delle zone di contorno, e di validare il 

presente piano o proporre modifiche, verificando altres

propri interventi in cantiere, che avverranno di norma prima di ogni nuova fase 

ci, o dei 

lavoratori autonomi, in cantiere. Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra 

coordinatore, impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice, e saranno 

previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e 

le relative opere provvisionali rispondono agli standard di sicurezza, non solo 

dettati dalle norme ma anche previsti dal presente piano. 

impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al 

lavoratori in modo da consentirne il coinvolgimento.  

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono 

essere le seguenti: 

1. nei limiti della programmazione generale ed esecutiva la differenziazione 

temporale degli interventi costituisce il migliore metodo operativo. Detta 

differenziazione può essere legata alle priorità esecutive, alla disponibilità di 

uomini e mezzi o a necessità diverse; 

2. quando detta differenziazione temporale non sia attuabile o lo sia solo 

protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle 

reciproche lavorazioni, ponendo in essere schermature, segregazioni, 

protezioni e percorsi che consentano le attività, ivi compresi gli spostamenti, 

in condizioni di accettabile sicurezza; 

3. il rispetto di quanto concordato a questo effetto è obbligo delle imprese 

interessate che, in caso di impossibilità attuativa effettiva per particolari 

motivi, devono segnalare tale situazione, affinché possano essere riviste e 

modificate le misure previste. 

4. 

intrinsecamente per quanto possibile condizioni di interferenza. Esse si 

potranno verificare solo in corrispondenza delle zone limitrofe presidiate da 
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ditte diverse oppure in area dove opereranno ditte diverse nello stesso 

momento.  

 
ESCLUSIONI  

Questo documento non prende in considerazione i rischi specifici propri 

rese esecutrici, o dei singoli lavoratori autonomi, peraltro in 

caso di evidenza del pericolo è compito di chiunque segnalare la situazione ai 

preposti in loco e, se opportuno, al CSE 
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Capitolo 15. Documenti relativi alla sicurezza da tenere in cantiere 
 

 
1. Documenti Generali 
 

 Tipo di documento Chi lo predispone Normativa 

1 Titolo abilitativo (PDC, SCIA, ecc) Progettista  

2 Notifica preliminare Committente o responsabile dei lavori D.Lgs 81/08 art 99 
All. XII att. 90 co 9 
lett. 

3 Piano di sicurezza e coordinamento PSC Coordinatore in fase di progettazione/ 
coordinatore in fase di esecuzione  

D.Lgs 81/08 art 
100/101 e allegato 
XV 
 

4  Coordinatore in fase di progettazione/ 
coordinatore in fase di esecuzione 

D.Lgs 81/08 art 90, 
91, 92 

5 Piano operativo di sicurezza POS 
 

Datore di lavoro di ogni impresa 
presente in cantiere 

D.Lgs 81/08 art 17, 
89, 92, 96, 100, 101 
e allegato XV 

6 Programma di lavoro Datore di lavoro impresa esecutrice D.Lgs 81/08 art 116 

8 Documento di valutazione dei rischi 
interferenziali DUVRI 

Imprese o lavoratori autonomi  D.Lgs 81/08 art 26 e 
92 

9 Tesserino di riconoscimento Ogni lavoratore D.Lgs 81/08 art 18 
legge 136/10 art. 5 

10 Attestazione di avvenuta formazione e 
informazione dei lavoratori 

Datore di lavoro  D. Lgs. 81/08 

11 Libro matricola e registro degli infortuni 
(entrambi sostituiti dal libro unico) 

Ogni impresa e lavoratore autonomo  

12 Documento unico di regolarità 
contributiva 

Ogni impresa e lavoratore autonomo  

13 Dichiarazione di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdittivi  

Ogni impresa e lavoratore autonomo D. Lgs. 81/08 art 14 

14 Pimus / Progetto Ponteggio con 
Autorizzazione ministeriale e Libretto 

Impresa addetta al montaggio / 
smontaggio del ponteggio 

D. Lgs. 81/08  

 
 
 

2. Documenti Relativi a Macchine o Attrezzature e DPI art.71 co 4 D.Lgs. 
81/08: 

 
 
 Tipo di documento Chi lo predispone Normativa 

1 Dichiarazione CE di conformità Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
 titolo I art. 23 
titolo III art. 71.72 

2 Libretto di uso e manutenzione Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
titolo III art. 71. 

3 Registro di controllo Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
titolo III art. 71. 

4 Documento di controllo 
 
 

Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
titolo III art. 71. 
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3. Documenti Relativi a Macchine o Attrezzature e DPI art.71 co 8 D.Lgs. 
81/08: 

 
 Tipo di documento Chi lo predispone Normativa 

1 Dichiarazione CE di conformità Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
 titolo I art. 23 
titolo III art. 71.72 

2 Progetto relativo alle attrezzature non 
CE 

Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
titolo III art. 70. 

3 Libretto di uso e manutenzione Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
titolo III art. 71. 

4 Documento di controllo iniziale per 
og  

Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
titolo III art. 71 

5 Documento di controllo periodico e 
controllo straordinario 

Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
titolo III art. 71 

6 Registro di controllo Proprietario/utilizzatore   D.Lgs 81/08 
titolo III art. 71. 

7 Dichiarazione di stabilità base di 
appoggio gru 

Proprietario /utilizzatore 
(a firma di tecnico abilitato) 

D.Lgs 81/08 
 

8 Dichiarazione di corretta installazione 
gru 

Ditta che segue il montaggio D.Lgs 81/08 
 

 
 
 

4. Documenti Relativi Impianti Elettrici, di Messa a Terra e di Protezione 
dalle Scariche Atmosferiche: 

 
 Tipo di documento Chi lo predispone Normativa 

1 Dichiarazione di conformità 

terra 

Installatore qualificato   D.Lgs 81/08 
 titolo III art. 71. 
D.M 37/08 
DPR 462/01 

2 Modello di trasmissione conformità 
impianto 

Inviato a cura del datore di lavoro D.Lgs 81/08 
 titolo III art. 71. 

3 Documenti di controllo periodici e 
straordinari 

Datore di lavoro tramite persona 
competente 

D.Lgs 81/08 
 titolo III art. 71 

4 Registro di controllo Fabbricante/installatore/datore di 
lavoro 

D.Lgs 81/08 
 titolo III art. 71 

5 Relazione di calcolo contro le 
scariche atmosferiche 

Tecnico addetto informato e 
formato 

D.Lgs 81/08 
 titolo III art. 84 

6 
contro le scariche atmosferiche 

Tecnico abilitato D.Lgs 81/08 
 titolo III art. 84 

7 Verbali di verifica periodica biennale ASL 
ARPA 
Organi abilitati dal ministero 

DPR 462/01 
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FASE DI LAVORO: CARICO E SCARICO MATERIALI  

 

Trattasi del carico e scarico del materiale  

 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Autocarro 
o Gru su autocarro 
 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Schiacciamento per sganciamento del 
carico 

Probabile Significativo Notevole 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

 Non probabile Grave Accettabile 

Ferite, tagli per contatto con gli elementi in 
movimentazione 

Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica e segnalare la zona interessata 
 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
carico deve e
guidare le manovre del gruista 

 Il carico deve essere legato al pianale facendo passare le corde per gli appositi anelli. 
Le travi e tavole devono essere disposte a pacchi, interponendo ogni tanto delle 
traversine di legno, per infilare e sfilare le cinghie o funi 

 Per assistenza al carico di terreno su un autocarro, stare a debita distanza dal camion e 
dalla macchina che sta caricando. Se si deve salire sul cassone per sistemare il 
te  

 Prima di scaricare materiali ed attrezzature, chi dirige i lavori deve precisare la 
procedura da seguire, gli eventuali mezzi meccanici da utilizzare e le cautele da 
adottare 

 I materiali devono essere scaricati su terreno solido, livellato, asciutto 
 Non infilare mai le mani sotto i materiali per sistemare pezzi fuori posto: usare un pezzo 

di legno e prestare la massima attenzione ai materiali slegati 
 Prima dello scarico, occorre legare i fasci di tavole, tubi, ecc. con due cinghie uguali, 

badando a comprendere tutti gli elementi e, in fase di tiro, che il fascio resti orizzontale, 

D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Se lo scarico dei materiali non è automatizzato, tenere i carichi vicino al tronco e stare 

con la schiena dritta. Per posare un carico, abbassarsi piegando le ginocchia, evitare 
torsioni o inclinazioni della schiena (Allegato VI Punto 3 del D.Lgs n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09 ) 
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 Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle 

stesse 
 Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella 

fase di sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza 
 Imbracare i carichi con cinghie o funi in modo tale da resistere al peso che devono 

reggere e da restare fermi durante il trasporto 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 orretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materiali 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il 
lavoratore dal rischio 
di offesa al capo per 
caduta di materiale 
dall'alto o comunque 
per contatti con 
elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione/ 
taglio/perforazione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di 
protezione. Requisiti 
generali 

Lesioni per 
contatto con organi 
mobili durante le 
lavorazioni e/o per 
caduta di materiali 
o utensili vari 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione
/ferite degli arti 
inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN ISO 20344 
(2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con organi 
mobili durante le 
lavorazioni e gli 
interventi di 
manutenzione 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione  

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 
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FASE DI LAVORO: RECINZIONE CANTIERE CON RETE METALLICA E BLOCCHETTI 
 
Trattasi della realizzazione della recinzione del cantiere, di altezza pari a 2,00 mt, realizzata con 
rete metallica adeguatamente sostenute da blocchetti. 
 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Att  
o Autocarro (per trasporto elementi della recinzione) 

 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Investimento di materiali scaricati Probabile Significativo Notevole 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

Cadute a livello, scivolamenti, inciampi Possibile Modesto Accettabile 

Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile 

Ferite, tagli ed abrasioni  Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza 
nell'area interessata di elementi pericolosi intrinseci al cantiere (quali la presenza di 
condutture del gas ed acqua, di linee elettriche interrate, telefono, ecc.) interferenti con 
le operazioni da eseguire 

 
tali lavori 

 Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare 
attenzione agli autoveicoli in transito 

  
  
 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 ella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme 

vigenti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa 
va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di 
trasporto, trans-pallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati. (Art. 
168  Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Lesioni per 
contatto con  
materiali 
movimentati 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 
movimentati  

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 
 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 
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FASE DI LAVORO: CARICO E SCARICO DI MACCHINE EDILI 
Trattasi di attività che prevede il carico e lo scarico di macchine edili da autocarri o carrelloni 

 
 

Elenco Rischi 

Valutazione Rischio 

Misure di Prevenzione Probabilità 

(P) 

Danno 

(D) 
Entità 

Ribaltamento durante 
la salita e/o discesa 

sulla rampa 
Possibile Grave  Notevole 

Vietato sostare a fianco o 
dietro le rampe. Inserire 
la marcia più bassa, 
salire e/o scendere 
lentamente sulle rampe 
con il mezzo e non 
cambiare marcia. 

Scivolamenti e 
slittamenti durante la 

salita e/o discesa  
Possibile Grave  Notevole 

Assicurarsi che la 
superficie della rampa sia 
pulita, asciutta, priva di 
olio, ghiaccio o neve. 
Rimuovere il fango e lo 
sporco dai cingoli prima 
di iniziare il carico.  

Investimento da parte 
del mezzo durante 

e/o discesa sulla 
rampa 

Possibile 
Significati

vo 
Notevole 

La velocità dei mezzi 
deve essere limitata ai 
valori consentiti, 
procedendo a passo 
d'uomo. 
Vietato sostare a fianco o 
dietro le rampe. Prestare 
attenzione negli 
spostamenti.   

 

SCHEDA TECNICA 

Il carico e lo scarico delle macchine edili deve essere effettuato soltanto su terreno solido e 
piano e a distanza di sicurezza dal bordo della strada. 
Utilizzare soltanto mezzi di trasporto idonei, con portata sufficiente e rampe di salita idonee. 
Fermare il carrellone/autocarro e porre dei blocchi sotto le ruote per evitare che si muova. 

za, lunghezza, spessore) e portata elevata; 
compatibili con la configurazione geometrica e il peso della macchina da caricare/scaricare. 
Le rampe devono essere solidamente fissate al telaio del pianale di carico (cassone 
carrellone/autocarro) e correttamente collocate: distanziate in funzione della larghezza tra le 
ruote/cingoli (che devono essere al centro delle rampe) ed entrambe devono essere allo stesso 

evid
del 30%. 
Per la salita e discesa di macchine edili ad azionamento autonomo mediante rampa, inserire la 
marcia più bassa, non 
cambiare marcia durante la salita sulla rampa e procedere sempre lentamente 
Durante la fase di scarico e carico sulle rampe nessuno può sostare a fianco o dietro le stesse 
per prevenire il pericolo 
di ribaltamento e di scivolamento. 
Stabilizzare le macchine edili sul pianale in modo sicuro, ad es. per mezzo di cunei, funi, 
catene ed azionare il freno di 
stazionamento.  
I dispositivi di blocco devono essere controllati periodicamente e comunque: 

 prima di ogni impiego  
 zata. 

Per evitare pericolosi slittamenti della macchina, rimuovere tutto il fango e lo sporco dai cingoli 
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prima di iniziare il carico, assicurarsi che la superficie della rampa sia pulita, asciutta, priva di 
olio, ghiaccio o neve. 
Non correggere mai la posizione della macchina sulle rampe utilizzando lo sterzo: il mezzo 
potrebbe ribaltare; se necessario, la manovra deve essere ripetuta allontanandosi dalle rampe, 
correggendo la direzione e ripetendo la fase di salita sulle stesse rampe. 
Per evitare il ribaltamento durante le operazioni di salita e discesa dal cartellone, il conduttore 
deve avvicinarsi lentamente alle rampe per la salita della macchina sul pianale del carrellone. Il 
braccio deve essere tenuto nella direzione di marcia; con il mezzo si deve salire lentamente 
sulle rampe;  quando lo sbalzo dei cingoli durante la salita raggiunge il baricentro della 
macchina, adagiare con molta cautela la parte inferiore della benna sul pianale del carrellone; 
abbassare, con molta cautela, i cingoli alzando lentamente il braccio e poi avanzare, molto 
piano, sul pianale fino a raggiungere la posizione definitiva. Legare con apposite catene tutte le 

blocchi sotto le ruote.  
Alzare verticalmente le rampe e fissarle. 
Nelle operazioni di discesa scendere lentamente con il mezzo; se il mezzo è cingolato deve 
scendere lentamente lungo le rampe di carico, fin tanto che si raggiunge il baricentro del mezzo 
e posizionare la benna a terra.  
Adagiare lentamente con cautela i cingoli sulle rampe alzando il braccio di escavazione. 
Quando i cingoli sono sulle rampe scendere lentamente fino a raggiungere il terreno 
circostante ed allontanarsi dal cartellone. 
Normativa di riferimento 

D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 
RISCHI 

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 
movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
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FASE DI LAVORO: TRACCIAMENTO DEL CANTIERE 

 

Trattasi di riportare sul terreno, mediante picchetti, alcuni punti 

costruttrice il tracciato di cantiere da eseguire. 

a seconda del tipo di sezione. 

 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 

o Picchetti e modine 
o Mazzetta 
o Pala e piccone 
o Martello, pinze e tenaglie 
o Tacheometro 
o Distanziometro elettronico 
o Livelli a cannocchiale 
o Rotelle metriche 

 
 Opere Provvisionali   

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Scale portatili 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Significativo Notevole 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Significativo Notevole 

o Investimento Possibile Significativo Notevole 

o Microclima Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature  

 Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza 
nell'area interessata di elementi pericolosi intrinseci al cantiere (quali la presenza di 
condutture del gas ed acqua, di linee elettriche interrate, telefono, ecc.) interferenti con 
le operazioni da eseguire 

 
necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al 

 
 Eventualmente incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione 

dei picchetti  
 A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti 

gli indumenti fluorescenti e rifrangenti 
 La zona interessata delle operazioni deve essere segnalata 
 

tali lavori 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08) 
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 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 ) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
 
RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE NOTE 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

Fluorescente con bande 
rifrangenti, composto da 
pantalone e giacca ad 
alta visibilità 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 
4 n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340-471 
(2004) Indumenti di 
protezione - Requisiti 
generali. Indumenti di 
segnalazione ad alta 
visibilità per uso 
professionale - Metodi 
di prova e requisiti. 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.lgs. 
n.81/08 ( Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e salute sul 
lavoro )  Allegato 
VIII  D.lgs. n.81/08 
punto 3, 4 n.1 
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di 
protezione individuale.  
Elmetti di protezione. 
Guida per la selezione 

Scivolamenti, cadute 
a livello 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.lgs. 
n.81/08 ( Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e salute sul 
lavoro )  Allegato 
VIII  D.lgs. n.81/08 
punti 3, 4 n.6 
UNI EN ISO 20344 
(2008) 
Dispositivi di 
protezione individuale  
 Metodi di prova per 

calzature. 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.lgs. 
n.81/08 ( Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e salute sul 
lavoro )  Allegato 
VIII  D.lgs. n.81/08 
punto 3, 4 n.5 
UNI EN 388(2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 
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FASE DI LAVORO: AREA POSTAZIONE BETONIERA 
 

 
SCHEDA TECNICA 

Prima di posizionare la betoniera si dovrà procedere:  
o alla verifica della stabilità del terreno che dovrà essere in grado di sopportare, senza dar 

luogo a cedimenti, il carico trasmesso dalla macchina per mezzo degli appoggi;  
o al drenaggio del terreno alla base della betoniera al fine di evitare ristagni d'acqua sia 

piovana che di lavorazione;  
o al rinforzo delle armature degli scavi aperti in prossimità della postazione di betonaggio. 

materiale, non essere di intralcio per le altre lavorazioni del cantiere, non deve creare pericolo 
alla movimentaz  
Nella scelta della postazione della betoniera è necessario controllare la solidità e planarità del 
piano di appoggio, in quanto la betoniera deve essere sempre appoggiata al suolo e non 
sopraelevata mediante appoggi anche solidi , in quanto le nuove betoniere sono corredate da 
dichiarazione di stabilità al ribaltamento, ma questa stabilità è garantita solo per la macchina 
perfettamente appoggiata su un piano altamente stabile e solido.  
Nel caso occorra una maggior altezza per il posizionamento di una benna sotto la bocca del 
bicchiere è opportuno predisporre una buca a profondità adeguata, sempre nel rispetto delle 
norme antinfortunistiche, ove inserire il recipiente per il travaso del prodotto miscelato oppure 
prevedere una sopraelevazione solo se il suolo è veramente solido. 

un solido impalcato sovrastante. 
Normativa di riferimento 

D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 
movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
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abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 
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FASE DI LAVORO: ALLESTIMENTO DI BASAMENTI PER BARACCHE E MACCHINE 

 
Per la sistemazione del cantiere saranno posizionate basamenti per baracche e macchine. 
 

 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o ze, tenaglie 
o Betoniera a bicchiere (getto di cls) 
o Autocarro (per trasporto materiali) 
o Utensili elettrici o ad aria compressa 
o Sega circolare 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Significativo Notevole 

Elettrocuzione (per contatti diretti e/o 
indiretti) 

Probabile Significativo Notevole 

Rumore Possibile Significativo Notevole 

Caduta di attrezzature/materiali in fase di 
scarico e/o posizionamento 

Possibile Significativo Notevole 

Investimento Non probabile Grave  Accettabile 

Ribaltamento dei mezzi Non probabile Grave  Accettabile 

Caduta in piano (inciampo, scivolamento) Possibile Modesto Accettabile 

Ferite e tagli per contatto accidentale con 
gli attrezzi oppure derivanti dalla 
manipolazione di materiali 

Possibile Modesto Accettabile 

Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile 

Microclima (caldo, freddo) Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 Predisporre adeguati percorsi per i mezzi (Art. 108  Allegato XVIII Punto 1. del D. lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive e non 
ostacolati da depositi di materiali di consumo e/o sfridi  ( Art. 108  Allegato XVIII Punto 
1. del D. lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 Delimitare la zona interessata dalle operazioni (Art. 109 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09 ) 
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 Durante le fasi di scavo dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi 
mediante avvisi e sbarramenti ( Art. 118 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico 
 Assistere a terra gli autocarri in manovra  
  
 La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a 

bassissima tensione di sicurezza  (Allegato V Parte I  Punto 10 del D.lgs. n. 81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
munito dei dispositivi di protezione ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09 ) 

 I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile ( Art. 81 del D.lgs. n.81/08 ) 
 Verificare periodicamente lo stato di conservazione dei cavi elettrici ( Art. 80 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura 

elettrica, fare intervenire solo personale tecnico competente ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore fornire ai 
lavoratori otoprotettori con rela  Art. 192 - Art. 193 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare che la sega circolare sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento 
egato V Parte II Punto 5.5 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 
 Posizionare la macchina su base solida e piana. Sono vietati i rialzi instabili 
 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Nel caso di distribuzione 

in moto, impartire ai lavoratori precise disposizioni (Allegato VI Punto 2.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici 

 
modo da evitare danni per usura meccanica e così che non costituiscano intralcio 

 Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici 
 Non indossare abiti svolazzanti 
 Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere della betoniera durante la rotazione ( 

Allegato V parte II punto 5.2.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 
 Non rimuovere le protezioni delle macchine (Allegato V Parte I Punto 6 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento (Allegato VI Punto 2.3 

del D.lgs. n.81/08) 
  del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di 

sicurezza  (Allegato VI Punto 1.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Nel caso di distribuzione in moto gli addetti devono disporsi dalla parte opposta alla 

direzione di marcia 
 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 169 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo ( Art. 168  Art. 169 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto 
delle caratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare 

 Impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la 
principale viabilità predisposta per i mezzi di cantiere. (Allegato IV Punto 2.2. del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. Evitare, per quanto possibile, 
esposizioni dirette e prolungate al sole (Allegato VIII Punto 3. n. 7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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75 77-78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante il getto, gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza 
(Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Effettuare periodica manutenzione dei DPI ( Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 

 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 
3, 4 n.1 del D.lgs. 
n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 
3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di 
protezione. Requisiti 
generali 

Lesioni per caduta di 
materiali 
movimentati e/o per 
presenza di chiodi, 
ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasio
ni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 
3, 4 n.6 del D.lgs. 
n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) 
Dispositivi di 
protezione individuale  
 Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 
3, 4 n.5 del D.lgs. 
n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi 
meccanici 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, 
inseriti nel condotto 
auricolare assumono la 
forma dello stesso 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 
3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 come 
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modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. 
Parte 2: Inserti 
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FASE DI LAVORO: AREA LAVORAZIONE FERRO IN BARRE 
Per le costruzioni di strutture in 
specifica attrezzata per la sagomatura dei ferri di armatura, costituita da una zona deposito dei 

-piegaferri, che serve per sagomare i tondini e 
le relative staffe  
 

SCHEDA TECNICA 

 
La postazione di lavorazione ferri non deve intralciare la viabilità interna del cantiere le altre 
lavorazioni del cantiere. 
Per evitare investimenti occorre delimitarle e segnalarle opportunamente.  
Il posto di lavorazione ferri deve essere difeso in modo idoneo contro la caduta e 

riali 
I tondini vanno posizionati su superfici piane ed asciutte ed accatastati in modo ordinato da 
evitare che possano cadere su chi li prende o vi passa vicino e comunque in modo tale da 
evitare inciampi.  
I tronconi di scarto devono essere accumulati in un apposito spazio in attesa di essere smaltiti. 
Durante le operazioni di sagomatura e taglio dei ferri, ossia nei lavori che possono dar luogo 
alla proiezione pericolosa di 
schegge, predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate 
possano produrre danno alle persone. 
Indossare spallacci di cuoio per il trasporto a spalla dei ferri di armatura e robusti guanti 
traspiranti a protezione delle mani per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in 
gabbie. 
Rispet
movimentazione dei carichi  
Nel movimentare tondini e gabbie di ferro, stare con il busto ben eretto. Nel caso occorrerà 
chinarsi, piegare le ginocchia  
Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di 
trasporto, trans-pallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati 
Normativa di riferimento 

D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  UNI EN 
397(2001) Elmetti di 
protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 
340(2004) Indumenti di 
protezione. Requisiti 
generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 
movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  UNI EN ISO 
20344 (2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
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calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   UNI EN 388 
(2004) Guanti di 
protezione contro rischi 
meccanici 
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FASE DI LAVORO: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA DI 
CANTIERE 

 

e magnetotermica 
differenziale, da questo si derivano altre linee di alimentazione (interruttori, 
separatori, prese a spina ecc.) che serviranno per le utenze del cantiere. Si 
portano le matasse dei fili conduttori, vengono agganciati al cavo pilota 
attrav
predisposte dai muratori; terminata la stesura dei cavi si effettuano i 
collegamenti nelle scatole di derivazione ed alle utenze predisposte (corpi 
illuminanti, prese a spina), si posizionano anche fari di illuminazione del 
cantiere su punti rialzati (in cima a pali).  

Gli elettricisti provvedono ad infiggere nel terreno le paline (spandenti o dispersori) nel numero 
richiesto; dette paline possono essere composte da rame, acciaio zincato o acciaio ricoperto di 

mazza) o con mezzi meccanici (battipalo). Per la realizzazione degli impianti di messa a terra e 
scariche atmosferiche gli elettricisti distendono le matasse di cavo fino ai pozzetti di 
dispersione, quindi provvedono a collegare, con morsetti o saldatura, alle macchine di cantiere 
o alle strutture metalliche da proteggere il cavo di messa a terra. Si provvede quindi a collegare, 
al fine di garantire la continuità elettrica, il conduttore di terra al dispersore; il collegamento 
avviene tramite morsetti che presentano una superficie di contatto adeguata; raramente si 

pacità di dispersione 
degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche. Appena effettuato il collegamento degli 
impianti di messa a terra, dei vari quadri e prese di derivazione si effettua il cablaggio e 
collegamento del quadro generale del cantier
alcuni casi ci si collega a dei generatori di corrente alimentati a gasolio. L impianto di cantiere 
sarà caratterizzato dalla potenza elettrica richiesta e dal tipo di attività previste: 
o Potenza richiesta 
o Data inizio della fornitura e durata 
o Dati della concessione. 

La fornitura per cantieri di piccole e medie dimensioni avviene solitamente in bassa tensione a 
380 V trifase; per cantieri con potenza superiore a 50 Kw la fornitura avviene in MT/BT 
mediante propria cabina di trasformazione in quanto la fornitura ha inizio dal punto di consegna 

 
PRESCRIZIONI OPERATIVE  
Particolare cura deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto elettrico di 
cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di 
corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua pericolosità e la rapida 
usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere. 
Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di 
qualsiasi anomalia dell'impianto elettrico, apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, 
scatole, ecc.); materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino 
segni di bruciature; cavi elettrici nudi o con isolamento rotto. 
E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul 
bagnato, anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente. 
I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), 
getti d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre 
togliere preventivamente tensione al circuito. 
Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione. 
E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee 
elettriche. 
Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere l'esatta posizione e le corrette modalità 
d'uso degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere. 
L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovrà essere seguita solo 
dopo aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura 
artigianale. 
 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
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o Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.) 
o Avvitatore portatile a batteria 
o Ohmetro 
o Saldatrice elettrica 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Probabilità Danno Classe 

Cadute entro scavi aperti  Possibile Grave Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Incendio di natura elettrica Possibile Grave Notevole 

Inalazione fumi di saldatura Possibile Grave Notevole 

Ustioni da saldatura Possibile Modesto Accettabile 

Abrasioni, contusioni e tagli  Possibile Modesto Accettabile 

Scivolamenti e cadute in piano Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed 
abbia i requisiti necessari per poter svolgere questa mansione (Art. 71 comma 7 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e 
aventi i requisiti professionali previsti dalla legge 

 Il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di 
intervento sugli impianti elettrici 

 Gli impianti elettrici nei luoghi "a maggior pericolo di esplosione e di incendio" devono 
avere caratteristiche particolari ("antideflagranti"). Caratteristiche particolari sono 
richieste anche per gli impianti realizzati nei luoghi in cui più elevato è il rischio elettrico; 
nei cantieri edili le spine e le prese devono avere adeguato grado di protezione contro 
la penetrazione di acqua 

 Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, oltre che conformi alle norme, 
devono sempre essere mantenuti in buono stato e non essere fonte di rischio per i 
lavoratori 

 Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando 
allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti 
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) 
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla 
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte 

 
documentazione: 

o come 
modificato dal D.lgs n.106/09, corredata di copia del certificato dal quale 

 
o relazione tecnica dalla quale risulti anche le tipologie dei materiali utilizzati;  
o rtuno rammentare 

che il quadro elettrico a valle del contatore nonché tutti i sottoquadri dovranno 
contenere un proprio schema 

 Nel cantiere deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza 
lizzatori per i quali possa essere 
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necessario interrompere tutti i conduttori attivi per eliminare un pericolo . In altre parole, 

tutto l'impianto elettrico, esso deve essere pertanto noto a tutte le maestranze e 
facilmente raggiungibile ed individuabile (Allegato V parte I punto 2 del d.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Se il comando d'emergenza viene predisposto sul quadro di cantiere, questo può 
essere costituito dall'interruttore generale del quadro stesso, purché le porte non siano 
chiuse a chiave e, quindi, facilmente raggiungibile. 

 Nel caso in cui il quadro venga chiuso a chiave, il comando d'emergenza potrà essere 
realizzato attraverso un pulsante a fungo posizionato all'esterno del quadro, che agisce 
direttamente sull'interruttore generale 

 I cavi elettrici non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni; 
quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale 
contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere 

 I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili devono essere sollevati da terra in 
maniera tale da evitare danneggiamenti meccanici 

 Le prese a spina usate normalmente per le prolunghe e per alimentare gli utilizzatori 
negli impianti di cantiere devono: 

o essere protette da interruttore differenziale che è buona norma non raccolga 
un numero eccessivo di derivazioni per evitare che il suo intervento non metta 
fuori servizio contemporaneamente troppe linee 

o avere grado di protezione minimo IP 44 
o essere dotate di interblocco meccanico per utilizzatori che assorbono potenze 

superiori a 1000 W 
 

tipo interbloccato 
 

differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti 
 Per prevenire i rischi da incendio o esplosione gli impianti devono essere protetti contro: 

o il sovraccarico (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in 
un circuito elettricamente sano); 

o il corto circuito (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in 
seguito ad un guasto di impedenza trascurabile fra due punti in tensione). In 
entrambi i casi la protezione è realizzabile attraverso l'installazione di 
interruttori automatici o di fusibili; 

o la propagazione dell'incendio (la protezione è realizzabile attraverso l'impiego 
di sbarramenti antifiamma, cavi e condutture ignifughe od autoestinguenti) 
(Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 Non si devono movimentare oggetti di grandi dimensioni (quali gru, scale, tubi, ecc.) 
nelle vicinanze di linee elettriche aeree esterne e prima di iniziare qualsiasi scavo è 
necessario accertarsi che non vi siano condutture elettriche interrate 

 Garantire un totale isolamento di tutte le parti attive con conduttori elettrici sotto traccia, 
entro canalette o in tubi esterni (non in metallo) 

 Sono assolutamente da evitare collegamenti approssimativi quali piattine chiodate nei 
muri 

 Non congiungere i fili elettrici con il classico giro di nastro isolante. Questo tipo di 
isolamento risulta estremamente precario. Le parti terminali dei conduttori o gli elementi 
"nudi" devono essere racchiusi in apposite cassette o in scatole di materiale isolante 
(Allegato V parte II punto 5.16 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Sostituire tutti i componenti dell' impianto rotti o deteriorati (prese a spina, interruttori, 
cavi, ecc.)  

 Le prese fisse a muro, le prese a spina volanti e gli apparecchi elettrici non devono 
essere a portata di mano nelle zone in cui è presente acqua 

 I passaggi di servizio e gli accessi alle macchine, quadri e apparecchiature elettriche 
devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si 
tratta di materiali o oggetti infiammabili 

 Predisporre appositi cartelli con le principali norme di comportamento per diminuire le 
occasioni di pericolo, ad esempio un cartello che indichi il divieto di usare acqua per 
spegnere incendi in prossimità di cabine elettriche, conduttori, macchine e apparecchi 
sotto tensione  
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 L'idoneità dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il cui uso è 
consentito fino a una tensione massima di 1000 V), tappetini e stivali isolanti, deve 
essere attestata con marcatura CE (Art. 77 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma solo per 
raggiungere attrezzature più idonee o piani di lavoro sopraelevati 

 Le scale dovranno essere idonee, con pioli ben fissati e assicurate sia al piede che al 
piano, eventualmente con aiuto di altra persona 

  
funzione della lunghezza della stessa e della pendenza applicabile 

 I lavoratori devono essere formati sulle modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro 
nti rischi (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
 I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di 

emergenza relative ad incendi o pronto soccorso (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare 
l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2 (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, 
prima di aver sezionato l'impianto 

 I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori 

 Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne e notturne 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Elettrocuzione 

Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice 
naturale speciale con 
un alto potere di 
isolamento elettrico. 
I guanti dielettrici 
devono essere utilizzati 
con dei sovra-guanti in 
pelle 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 60903 
Guanti di protezione 
isolanti  da contatto con 
parti sotto tensione 

Elettrocuzione 

Elmetto con visiera 
incorporata 

 

Calotta in policarbonato 
ad alta resistenza, 
completo di frontalino 
proteggi visiera, dotato 
di alto potere 
dielettrico. 
 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397 (2001)  
Elmetti di protezione per 

 
UNI EN 13087-8 (2006)  
Elmetti di protezione- 
Metodi di prova- Parte 8: 
Proprietà elettriche. 

Impiego di 
utensili rumorosi 
durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

I modelli attualmente in 
commercio consentono 
di regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
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mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire  

n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 

Elettrocuzione 

Stivali isolanti 

 

Tronchetti dielettrici 
realizzati in caucciù 
foderati in cotone con 
suola 
antisdrucciolevole  
resistente all'usura. 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature. 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 
che la polvere venga a 
contatto con la pelle 
 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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FASE DI LAVORO: SCAVI DI FONDAZIONE ESEGUITI CON ESCAVATORE 

 

Per scavi di fondazione in genere si intendono quelli incassati ed a 
sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri, ed ai plinti di fondazione 
propriamente detti.  In ogni caso saranno considerati come scavi di 
fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.  
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione, 
dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione Lavori verrà 
ordinata all'atto della loro esecuzione. 

Le profondità che si trovino indicate nei disegni esecutivi sono di semplice avviso e 
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o 
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito coi 
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.  
Gli scavi di fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati 
con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, 
ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione, tanto degli scavi che delle 
murature. 
 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Autocarro 
o Escavatore  

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Schiacciamento per ribaltamento del 
mezzo 

Possibile Grave Notevole 

Investimento Possibile  Grave Notevole 

Vibrazioni meccaniche per uso di mezzi 
meccanici 

Probabile Significativo Notevole 

Annegamento (per allagamento a causa di 
rottura di falde acquifere) 

Possibile Significativo Notevole 

Caduta di materiali/mezzi nello scavo Possibile Significativo Notevole 

Rumore Probabile Significativo Notevole 

Seppellimento, sprofondamento delle 
pareti dello scavo 

Possibile Significativo Notevole 

Elettrocuzione (per presenza di cavi 
interrati) 

Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri Probabile Modesto Notevole 

Scivolamenti e/o cadute di persone Probabile Modesto Notevole 

Ribaltamento di mezzi meccanici Non probabile Grave Accettabile 

Microclima Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al 
fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione 

 I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere 
rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro 
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 Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli 
addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche 

 La zona d'avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e 
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato 

 Qualora accadano situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro 
ad un altro posto a quota inferiore, i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato devono 
essere protetti con appositi parapetti 

 Devono essere predisposte per lo scavo, rampe di pendenza adeguata e con franco di 
70 cm da ambedue i lati, considerando l'ingombro massimo della sagoma dei mezzi 

 I lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un 
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella 
zona interessata 

 Vietare il transito con mezzi meccanici sul ciglio degli scavi  
 Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici (Allegato V-VI del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 
 I lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi metereologici che possano 

influire sulla stabilità dei terreni e la stabilità delle pareti e delle protezioni dello scavo 
devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni 

 Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, 
dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo 
da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da 
piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo (Art. 118  del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 Particolare attenzione deve essere dedicata alle utenze (tubazioni, cavidotti) 
sotterranee parallele alla direzione di scavo poste nelle immediate vicinanze dello 
stesso, per evitare franamenti o distacchi di materiale dovuti alla presenza di materiale 
di riporto non omogeneo con il resto del terreno 

 La messa in opera manuale o meccanica delle armature o dei sistemi di protezione 
(pannelli, reti, spritz beton, ecc.) deve di regola seguire immediatamente l'operazione di 
scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il rapido allontanamento in caso 
d'emergenza 

 La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata 
 Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di 

macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli (Art. 120 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o 
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione 

 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in 
buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti 
in condizioni di equilibrio stabile e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 

 I depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere 
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole 
movimentazione in ogni condizione meteorologica 

 Le attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni al corpo degli operatori devono essere 
dotate di tutti i dispositivi tecnici più efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di 
smorzamento) ed essere mantenuti in stato di perfetta efficienza 

 I percorsi pedonali interni al cantiere, anche al fondo dello scavo, devono sempre 
essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di 
ostacolare il cammino degli operatori 

 Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti (es. ferri di 
picchettatura e tracciamento, attraversamento di altre utenze). Per ogni postazione di 
lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina 

 Provvedere al sicuro accesso ai posti di lavoro in piano e sul fondo dello scavo. Le vie 
d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate 
secondo le necessità diurne e notturne 

 Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla 
silenziosità d'uso 

 Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva 
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 Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori devono essere 
mantenuti chiusi e dovranno essere evitati i rumori inutili 

 Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona 
interessata e gli addetti dovranno adottare i dispositivi di protezione individuali conformi 
a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e se del caso essere sottoposti 
a sorveglianza sanitaria 

 Le attività più rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate 
 Impedire lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni 

climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse 
 I cigli superiori degli scavi devono essere protetti con teli impermeabili per evitare gli 

effetti erosivi dell'acqua piovana 
 I parapetti del ciglio superiore dello scavo devono risultare convenientemente arretrati 

e/o provvisti di tavola fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di materiali a 
ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo 

 Prima dell'accesso del personale al fondo dello scavo è necessario effettuare il 
disgaggio e proteggere le pareti 

 Nelle attività di scavo in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure 
per evitare i rischi di annegamento 

 I lavori di scavo e di movimento terra in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in 
condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello 
dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione 

 Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle 
persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature 
necessarie 

 Devono essere disponibili in cantiere giubbotti in sommergibili (Allegato VIII del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al 
cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in 
funzione dei relativi compiti (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Durante gli scavi ed i movimenti terra di regola non devono essere eseguiti altri lavori 
che comportino la presenza di manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e 
di trasporto 

 Durante gli scavi la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno 
dello scavo deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento concomitante di 
attività con mezzi meccanici e attività manuali 

 Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici 

 La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in 
funzione delle caratteristiche delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli 
autocarri ( Allegato V., VI del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti 

 Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le 
intersezioni e le zone interessate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono 
essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice della strada; tutti i 
lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità 

 Deve essere impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro 
 Nell'attività di scavo e di movimento terra, la diffusione di polveri deve essere ridotta al 

minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici 
 L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il 

più possibile attrezzature ed impianti dotati di cabina climatizzata (Allegato V, VI del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 
utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il 
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria 

 Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto di protezione personale (Allegato VIII del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente insalubre (corsi d'acqua, 
canalizzazioni, ecc.) devono essere preceduti da una ricognizione tesa ad evidenziare 
possibili focolai di infezione da microrganismi; se del caso, con il parere del medico 
competente dovranno essere utilizzati i DPI appropriati (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  UNI EN 
397(2001) lmetti di 
protezione 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

Fluorescente con bande 
rifrangenti, composto da 
pantalone e giacca ad alta 
visibilità 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  UNI EN 340-
471 (2004) Indumenti di 
protezione - Requisiti 
generali. Indumenti di 
segnalazione ad alta 
visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Stivali 
antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni/ 
perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 
antipolvere 

FFP2 
 

 

 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di 
materiale particellare >= 
0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 149  
(2003) Apparecchi di 
protezione delle vie 
respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
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contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 

Rumore che 
supera i livelli 
consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti 
nel condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 
2: Inserti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 96 

  

 
Lavorazioni  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

FASE DI LAVORO: FONDAZIONI IN C.A. 

 

Trattasi della realizzazione di fondazioni in c.a., che possono essere di diverso 
tipo in funzione delle caratteristiche del terreno.  
 

 
o  
o 

opportune misurazioni e triangolazioni) lo scavo da effettuare, maggiore della superficie 
dell'edificio da costruire 

o  
o Preparazione del piano di appoggio delle fondazioni 
o Lavorazione e posa del ferro di armatura 
o Posa in opera delle casserature in legno o metalliche 
o Getto del calcestruzzo mediante pompa per CLS 
o Vibrazione del CLS per ottenere omogeneità e maggiore compattezza 
o Controllo della presa del calcestruzzo 
o Disarmo e pulizia delle casserature. 

 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali di uso comune  
o Sega circolare  
o Trancia-piegaferri 
o Gru o altri sistemi di sollevamento 
o Autobetoniera  
o Pompa per CLS 
o Vibratore per CLS 
o Macchina pulisci pannelli 

 
 Sostanze Pericolose 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 
o Cemento 
o Additivi per malte cementizie 
o Disarmanti 
o Polveri di legno  
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 
 

 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Scale a mano 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Urti con i tondini in movimentazione Probabile Grave Elevato 

Elettrocuzione Possibile  Grave Notevole 

Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Notevole 

Punture. tagli ed abrasioni  Probabile Modesto Notevole 

 Possibile Significativo Accettabile 

Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile 

Schizzi di materiale durante il getto Possibile  Modesto Accettabile 
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Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Lieve Accettabile 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile 

Rumore Probabile Modesto Accettabile 

Microclima Probabile Lieve Accettabile 

Vibrazioni Possibile Lieve Basso 

 Possibile Lieve Basso 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di eseguire i lavori di fondazione, verificare gli scavi e pulire i bordi superiori onde 
evitare la caduta di materiali nello scavo (Art. 118 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 Realizzare tutte le protezioni necessarie, onde impedire cadute accidentali nello scavo 
(Allegato IV Punto 1.4.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Per accedere al fondo dello scavo, utilizzare scale a mano, che dovranno superare di 
almeno mt 1,00 il piano superiore di arrivo (Art.113 comma 6  lettera d) del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare passerelle dotate da ambo i lati di parapetti di protezione, per gli 
attraversamenti degli scavi (Allegato IV Punto 1.7.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 Vietare depositare materiali o altri oggetti che potrebbero ostacolare la normale 
. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 Fare particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del 
cemento armato emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere coperti con 
cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al viso o 
al corpo in caso di urti o cadute accidentali (Allegato IV Punto 1.4.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 i 
 In caso di utilizzo della sega, controllare l'integrità delle parti elettriche ed il 

funzionamento delle protezioni (interruttore di marcia/arresto con relais di minima 
corrente, interruttore differenziale). Controllare che la cuffia e gli schermi di protezione 
del disco siano a posto, che il coltello divisore sia a non più di 3 mm dal disco. Se la 
cuffia non protegge a sufficienza dalle schegge, indossare gli occhiali. Tenere pulita 
l'area attorno alla sega ed usare un bidone per smaltire i pezzi di legno di risulta ( 
Allegato V Parte II Punto 5.5.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
sempre il piano di lavoro. Sul pezzo da tagliare, segnare il taglio da eseguire e 
verificare che la cuffia sia regolata sullo spessore del pezzo da tagliare. Avviata la sega, 
spingere il pezzo contro la lama con continuità, tenendo le mani distanti dalla lama 
stessa. Per avvicinare piccoli pezzi alla lama, utilizzare gli spingitoi o delle stecche di 
legno. Nel tagliare una tavola lunga e che sporge molto dal piano di lavoro, appoggiare 
l'estremità libera su un cavalletto. Finito di segare un pezzo, spegnere subito la sega. 

 ri elettrici e dei relativi cavi (Art. 80 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento (Allegato 
V Parte I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri 
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 Accertarsi sul carico di rottura delle funi e dei ganci, in caso di movimentazione dei 
carichi con gru o altri sistemi di sollevamento (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 In caso di franamenti delle pareti dello scavo, attuare le seguenti procedure di 
emergenza: evacuare i lavoratori dallo scavo, definire la zona di influenza della frana, 
intervenire con le squadre di soccorso interne e/o esterne, programmare gli interventi 
tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo (Allegato IV Punto 1.8.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 In caso di allagamento dello scavo, attuare le seguenti procedure di emergenza: 
evacuare i lavoratori dallo scavo, delimitare la zona a rischio di allagamento e dei 
conseguenti smottamenti, intervenire con le squadre di soccorso interne e/o esterne, 
attuare gli interventi tecnici idonei per il deflusso delle acque (Allegato IV Punto 1.8.7 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti 
bruschi e ripetitivi (Art. 71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il 
lavoratore dal rischio 
di offesa al capo per 
caduta di materiale 
dall'alto o comunque 
per contatti con 
elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazion
e/ferite degli arti 
inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN ISO 20344 
(2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 
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Lesioni per 
contatto con organi 
mobili durante le 
lavorazioni e gli 
interventi di 
manutenzione 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

Mascherina 
antipolvere 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri 
a media tossicità, 
fibre e aerosol 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose durante 
le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente 
in commercio 
consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 
1: cuffie 
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FASE DI LAVORO: TRASPORTO A RIFIUTO 
Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e 
specie provenienti dagli scavi o da demolizioni in genere, a partire dalle operazioni di carico 
su automezzi mediante escavatore ed allontanamento dal cantiere, fino alla discarica. In 
particolare si prevede: 

o approntamento viabilità di cantiere e segnaletica  
o carico dei materiali sui mezzi di trasporto 
o pulizia ruote automezzi 
o trasporto a discarica dei materiali 
o interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere 

 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali di uso comune 
o Autocarro  
o Dumper 

 

 Sostanze pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose 
: 
o Polveri inerti 

 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Modesto Notevole 

Investimento Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve Accettabile 

Rumore Probabile Lieve Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Accettabile 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti verrà studiata la maniera più 
sicura di presa e trasporto 

 Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale 
trasportato 

 La larghezza delle vie di transito  del cantiere dovranno superare di almeno  70 cm. Per 
lato la sagoma del  camion. Lungo le stesse dovranno essere posizionati cartelli di 
velocità massima consentita di 10 Km/h 

 I conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona  a terra durante le 
manovre di retromarcia 

 Predisporre,durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del 
materiale per evitare la formazione di polveri 

 Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 
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movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed 
individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Per carichi pesanti o ingombranti la mas
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 
antipolvere 

FFP2 
 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
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di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - Requisiti, 
prove, marcatura. 

Rumore che 
supera i livelli 
consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, 
inseriti nel condotto 
auricolare assumono la 
forma dello stesso 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 2: 
Inserti 
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FASE DI LAVORO: LAVORAZIONE E POSA FERRO PER STRUTTURE IN C.A. 

 

In generale, la lavorazione e la posa dei ferri di armatura di una struttura 
in c.a. avviene con le seguenti modalità: 
o Approvvigionamento dei tondini 
o Taglio e piegatura dei tondini secondo le modalità di progetto 
o Preparazione delle gabbie di armatura 
o Movimentazione dei tondini e posa in opera. 

 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali di uso comune  
o Trancia-piegaferri 
o Gru o altri sistemi di sollevamento 
 

 Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 
o Polvere 
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 
 

 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Ponteggi 
o Ponti su cavalletti o su ruote 
o Scale  

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Probabile Grave Elevato 

Sfilamento e caduta tondini Probabile Grave Elevato 

 Probabile Grave Elevato 

Urti con i tondini in movimentazione Probabile Grave Elevato 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Notevole 

Punture. tagli ed abrasioni  Probabile Modesto Notevole 

Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Lieve Accettabile 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile 

Rumore Probabile Modesto Accettabile 

Microclima Probabile Lieve Accettabile 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Indossare spallacci di cuoio per il trasporto a spalla dei ferri di armatura e robusti guanti 
traspiranti a protezione delle mani per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati 
in gabbie 

 Nel tagliare un tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente 
orizzontale e fuori dalle vie di transito. Infilare il tondino a fondo tra i coltelli. Durante 

di altre persone. Disporre la leva sempre in modo da evitare che cada accidentalmente. 
Inchiodare la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro 
dopo averlo tagliato della lunghezza voluta e fare molta attenzione a non schiacciarsi le 
dita 

 Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e spalmare 
il disarmante sui casseri 

 Posizionare i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte e predisporre 
idonei percorsi con delle tavole 

 Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del 
cemento armato emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere protetti con un 
perimetro di tavole, con speciali tappi in gomma o con altro sistema idoneo, onde 
evitare gravi infortuni al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali (Allegato IV 
Punto 1.4.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 In ogni caso, segnalare e proteggere sempre con delle tavole qualsiasi spezzone di 
ferro sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio 

 uni, delle catene e dei ganci di imbracatura 
 Allestire impalcati idonei sul posto fisso di lavoro (se necessario) (Art. 122 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Nel caso fossero presenti dei punti non protetti da ponteggi esterni, approntare 

passerelle di circolazione e parapetti di protezione, onde impedire cadute nel vuoto (Art. 
146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Nel movimentare tondini e gabbie di ferro, stare con il busto ben eretto. Nel caso 

occorrerà chinarsi, piegare le ginocchia (Art. 169 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di 
trasporto, trans-pallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati. (Art. 
168 del D.lgs. n.81/08  Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il 
lavoratore dal rischio 
di offesa al capo per 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
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caduta di materiale 
dall'alto o comunque 
per contatti con 
elementi pericolosi 

D.lgs n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazion
e/ferite degli arti 
inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN ISO 20344 
(2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con organi 
mobili durante le 
lavorazioni e gli 
interventi di 
manutenzione 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

Mascherina 
antipolvere 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri 
a media tossicità, 
fibre e aerosol 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose durante 
le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente 
in commercio 
consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 
1: cuffie 
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FASE DI LAVORO: MONTAGGIO DI CASSEFORME  

 

Trattasi della realizzazione di casseforme in legno, ossia di un insieme di 
elementi piani o cu
movimentazione che devono svolgere la funzione di contenimento 

periodo della presa. In particolare, si definiscono casseri gli elementi che 
contengono il getto di conglomerato cementizio e che riproducono 
fedelmente la forma della struttura da realizzare, mentre si definiscono 
banchinaggio gli elementi di sostegno.  

 
I casseri possono essere in legno grezzo o in legno lavorato: le tavole in legno grezzo devono 

di riutilizzo, in quanto non stabili di volume e fa in legno lavorato, invece, 
essendo piallate e rifinite ai bordi consentono una perfetta rifinitura delle superfici e si prestano 
ad un maggior numero di riutilizzo. In generale, il montaggio di casseforme in legno ed il relativo 
smontaggio avviene secondo le seguenti modalità: 
o Approvvigionamento e movimentazione delle casserature ed armature di sostegno 
o casseri 
o Realizzazione delle tavole in legno mediante taglio con sega circolare 
o Posizionamento dei casseri e delle relative armature di sostegno, banchinaggio, secondo 

le modalità di progetto 
o Disarmo delle casserature 
o Accatastamento e pulizia delle casserature 

 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali di uso comune  
o Sega circolare  
o Sega a denti fini 
o Gru o altri sistemi di sollevamento 
o Macchina pulisci pannelli 

 
 Sostanze Pericolose 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 
o Disarmanti 
o Polveri di legno (casserature)  
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 
 

 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Ponteggi 
o Ponti su cavalletti 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Probabile Grave Elevato 

Crollo per cedimento casseforme  Probabile Grave Elevato 

 Possibile Grave Notevole 

Caduta su spigoli di casseri o sui tondini Possibile Grave Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Inalazione di polveri di legno Possibile Modesto Accettabile 

Proiezione di schegge  Possibile  Modesto Accettabile 
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Punture. tagli ed abrasioni  Probabile Lieve Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Lieve Accettabile 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile 

Rumore Probabile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Individuare percorsi agevoli e sicuri, per l'accesso ai posti di lavoro, nonché per il rapido 
abbandono in caso di emergenza (Art. 108 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09 ) 

 nata alla lavorazione delle 
casserature ed individuare le vie di accesso, i percorsi ottimali e le opere provvisionali 
necessarie per garantire la sicurezza degli addetti alle lavorazioni (Art. 108 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 Delimitare e proteggere le zone di transito e di accesso con robusti impalcati 
(parasassi) (Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante la movimentazione delle tavole di legno, dei puntelli e di altro materiale ligneo 
controllare sempre che lo stesso sia inclinato in avanti per non investire gli altri 
lavoratori 

 Montare il ponteggio sul piano raggiunto fino alla quota del successivo impalcato 
oppure, nei punti non protetti dai ponteggi esterni, approntare i parapetti o le passerelle 
di circolazione contemporaneamente all'esecuzione delle casserature provvisorie (Art. 
126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante la preparazione dell'impalcato evitare di localizzare carichi concentrati (Art. 124 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
casseri, al posto della spruzzatura, che provoca nebulizzazione ed espone a rischi di 
inalazione di prodotti nocivi 

 Nel cas
superfici da trattare, utilizzare tecniche di spruzzo con prodotti disarmanti a basso 
contenuto di solventi e metalli ed adottare mezzi di protezione individuale adeguati (Art. 
225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Realizzare le armature di sostegno seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la 
verticalità dei puntelli, il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli 
elementi fra loro, la corretta registrazione  (Art. 144 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 Nel posizionamento dei puntelli di banchinaggio eseguire un'adeguata trattenuta al 
piede ponendo particolare cura nel loro posizionamento, evitando appoggi cedevoli o 
insicuri e interponendo tra puntello e terreno un elemento per ampliare la superficie 
d'appoggio; usare un solo puntello, di altezza e sezione convenienti, senza mai 
sovrapporne due o più per raggiungere l'altezza dovuta 

 Essendo i travetti progettati in genere per assorbire bassi valori di tensione nella zona 
superiore e conseguenti deformazioni molto limitate, non forzarli con dei momenti 
negativi durante la posa dei puntelli 

 Durante l'armamento delle sponde tener conto del carico indotto dalle spinte 
idrostatiche provocate dal getto 

 Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del 
cemento armato emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere coperti con 
cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al viso o 
al corpo in caso di urti o cadute accidentali (Allegato IV Punto 1.4.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Vietare severamente di arrampicarsi lungo i casseri e di sostare con i piedi sulle 
o su tavole disposte fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto 

 Predisporre la protezione delle aperture dei solai già in fase di realizzazione della 
struttura: nel caso tali protezioni debbano essere rimosse temporaneamente per 
specifiche lavorazioni, esse dovranno essere prontamente ripristinate non appena 
possibile (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Realizzare le protezioni di botole ed asole in modo da permettere le casserature, il getto 
ed il disarmo, senza la loro rimozione; in alternativa chiudere l'asola con materiale 
compatibile (reti di plastica, di acciaio, ecc.) o coprirla con tavolato solidamente fissato 
e di idonea resistenza (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Non iniziare alcuna operazione di disarmo in mancanza di apposita autorizzazione della 
D.L. 

 Una volta maturato il getto, procedere alle operazioni di disarmo per gradi per evitare 
che azioni troppo dinamiche causino lesioni alla struttura: eliminare dapprima i puntelli 
intermedi, poi quelli di estremità adiacenti alle strutture portanti ed infine quelli che 
sorreggono le strutture principali portanti (travi) (Art. 145 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 zioni di disarmo, mediante 
segnalazione ed opportuni sbarramenti, fino a quando tale disarmo sarà in corso e non 
saranno terminate tutte le operazioni di pulizia e di riordino, al fine di evitare di 
inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, ecc. (Art. 110 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 Impedire che le tavole ed i pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante la 
realizzazione di idonei sbarramenti od altri opportuni accorgimenti 

 
la protezione del capo da parte degli addetti che operano a terra o comunque ad un 
livello inferiore al piano di carpenteria, e poiché anche il rischio di puntura ai piedi è 
maggiore, utilizzare obbligatoriamente le calzature di sicurezza 

 Dopo il disarmo, curare in modo particolare la pulizia dei casseri: ossia pulire le tavole 

tavole inutilizzabili dal cantiere prima possibile perché costituiscono un carico d'incendio 
 In caso di collassi delle strutture durante il disarmo delle carpenterie, prevedere la 

presenza di un preposto con specifica competenza in materia al fine di valutare 
prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle 
strutture e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature provvisorie o 

 
 Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili 

(Art.192  del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Scivolamenti e 
cadute a livello  

Calzature di 
sicurezza 

 

Calzatura con puntale 
in lamina antiforo e 
antischiacciamento a 
sfilamento rapido, con 
suola antiscivolo ed 
antistatica 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Inalazione di 
polvere  

Mascherina 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del 
D.lgs. n.81/08 come 
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aerosol modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - Requisiti, 
prove 

Probabile caduta 
di materiale 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose durante 
le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono 
di regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali.. Parte 1: 
cuffie 

Probabilità di 
punture, tagli ed 
abrasioni 

Guanti di 
protezione 

 

Guanti di protezione 
meccanica utilizzati per 
lavori in generale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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FASE DI LAVORO: GETTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE AUTOBETONIERA  
Trattasi del getto del calcestruzzo per le opere in c.a., eseguito mediante autobetoniera e 
autopompa, compresa la assistenza al getto, la compattazione e la vibratura del calcestruzzo. 
 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Autobetoniera 

 
 Opere Provvisionali  

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali : 
o Andatoie e passerelle 
 

 Sostanze pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose 
: 
o Cemento o malta cementizia  
 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Getti e schizzi Possibile Significativo Notevole 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Significativo Notevole 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Significativo Notevole 

Investimento Non probabile Grave Accettabile 

Microclima Probabile Lieve Accettabile 

Allergeni Non probabile Significativo Accettabile 

Rumore Possibile Modesto  Accettabile 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attenersi alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autobetoniera, riportate nella allegata 
scheda 

 Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente 
ricoperti mediante cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto 
con le parti sporgenti delle armature stesse (Allegato IV Punto 1.4.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento 
della benna  

 Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale (Allegato V Parte II Punto 
5.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima del getto assicurarsi percorsi sicuri e stabili ed assicurarsi della protezione di 
tutte le aperture verso gli scavi o verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m (Art 
126 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o 
quando la visibilità è incompleta (Allegato VI Punto 2.10 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimità del bordo degli scavi o altre 
zone instabili (Art. 118 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

 Assicurarsi, inoltre, della stabilità dei casseri di contenimento del getto e delle 
banchinature predisposte (Art. 144 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 L'autobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2,00 metri dal 
ciglio di eventuali scavi e, in corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si 
posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovrà essere posta una "battuta" invalicabile 
(Art 118 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il 
lavoratore dal rischio 
di offesa al capo per 
caduta di materiale 
dall'alto o comunque 
per contatti con 
elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

Fluorescente con 
bande rifrangenti, 
composto da 
pantalone e giacca ad 
alta visibilità 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione 
- Requisiti generali. 
Indumenti di 
segnalazione ad alta 
visibilità per uso 
professionale - Metodi 
di prova e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasi
oni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale  
 Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con organi 
mobili durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 112 

  

 
Lavorazioni  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

delle mani 

Inalazione di 
polvere 

Mascherina 
antipolvere 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 
4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di 
protezione delle vie 
respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose durante 
le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente 
in commercio 
consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. 
Parte 1: cuffie 

Getti e schizzi 

 
Occhiali di protezione 

 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 
4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 
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FASE DI LAVORO: VIBRAZIONE CALCESTRUZZO 
 

   

zo subito dopo il 
getto, eseguita mediante appositi vibratori elettrici ad aghi immersi nel 
calcestruzzo stesso. Prima di procedere alle operazioni occorrerà 
predisporre percorsi sicuri e, nel caso di lavori in altezza, occorrerà 
accertarsi della presenza delle protezioni contro la caduta dall'alto 
(parapetti normali) lungo l'area di intervento. 

 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Vibratore per CLS 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole 

Vibrazioni Possibile Significativo Notevole 

Rumore Probabile Modesto Notevole 

Microclima Probabile Lieve Accettabile 

Getti e schizzi Probabile Lieve Accettabile 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attenersi alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autobetoniera, riportate nella allegata 
scheda 

 Assicurarsi che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante 
cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti 
sporgenti delle armature stesse (Allegato IV Punto 1.4.7 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante i lavori sopra a solai o coperture non portanti dovranno essere predisposti 
idonei camminamenti.  

 Andatoie e passerelle devono essere munite,verso il vuoto,di parapetti normali e tavole 
fermapiede,al fine di evitare cadute dall'alto di persone e materiali (Art. 126 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Nel caso in cui occorra passare sui forati dei solai, si dovranno disporre almeno un paio 
di tavole affiancate 

 Verificare l'integrità e la protezione dei cavi di alimentazione e della spina del vibratore 
elettrico per calcestruzzo 

 Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica del vibratore 
 Evitare esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie, soprattutto 

del capo 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 

ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Stivali 
antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Getti e schizzi 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose 
durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 
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FASE DI LAVORO: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 
IMPIANTISTICO 

 

Per scavi a sezione ristretta (o in trincea) si intendono quelli continui 
(correnti) di sezione trasversale ristretta per i quali, non essendo consentito 
ai mezzi di trasporto per il carico dei materiali l'accesso frontale al fondo del 
cavo, si rendono necessari due paleggiamenti come per lo scavo a sezione 
obbligata. Generalmente, questi tipi di scavo vengono utilizzati per la posa 

 
 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 
Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da un'analisi geotecnica del terreno che in 
relazione alle caratteristiche del lavoro dovrà determinare i fattori di stabilità. Di tale perizia si 
deve fare riferimento nel piano di sicurezza, producendone la relazione in allegato. Tutte le 
attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva e 
la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale. 
Di seguito sono riportate alcune prescrizioni operative: 

o nel caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici, le persone non devono sostare o 
transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla 
base o sul ciglio del fronte di attacco; 

o le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona 
pericolosa sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli; 

o il ciglio superiore degli scavi deve essere pulito e spianato; 
o le pareti dello scavo devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare 

eventuali distacchi di blocchi o di sassi (disgaggio); 
o prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei 

lavori, armature comprese, quando previste; 
o i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo; 
o non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio 

dello scavo; 
o è buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi sia 

il transito dei mezzi meccanici in prossimità del ciglio superiore. 
 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Escavatore 
o Dumper 
o Pompa (per eventuale estrazione acqua di falda) 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Schiacciamento per ribaltamento del 
mezzo 

Possibile Grave Notevole 

Investimento Possibile  Grave Notevole 

Vibrazioni meccaniche per uso di mezzi 
meccanici 

Probabile Significativo Notevole 

Annegamento (per allagamento a causa di 
rottura di falde acquifere, vicinanze di 
fiumi, bacini ecc...) 

Possibile Significativo Notevole 

Caduta di automezzi e materiali nello 
scavo 

Possibile Significativo Notevole 

Rumore Probabile Significativo Notevole 

Seppellimento e sprofondamento delle 
pareti  

Possibile Significativo Notevole 

Elettrocuzione (per presenza di cavi 
interrati) 

Possibile Significativo Notevole 
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Inalazione di polveri Probabile Modesto Notevole 

Scivolamenti e/o cadute di persone, dai 
cigli o dai bordi nello scavo  

Probabile Modesto Notevole 

Ribaltamento di mezzi meccanici Non probabile Grave Accettabile 

Scivolamenti e cadute a livello per 
presenza di fango o acqua Possibile Modesto Accettabile 

Microclima Possibile Modesto Accettabile 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al 
fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione 

 I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere 
rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro 

 Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli 
addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche 

 La zona d'avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e 
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato 

 Qualora accadano situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro 
ad un altro posto a quota inferiore, i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato devono 
essere protetti con appositi parapetti 

 Devono essere predisposte per lo scavo, rampe di pendenza adeguata e con franco di 
70 cm da ambedue i lati, considerando l'ingombro massimo della sagoma dei mezzi 

 I lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un 
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella 
zona interessata 

 Vietare il transito con mezzi meccanici sul ciglio degli scavi  
 Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici (Allegato V-VI del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 I lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi metereologici che possano 

influire sulla stabilità dei terreni e la stabilità delle pareti e delle protezioni dello scavo 
devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni 

 Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, 
dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo 
da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da 
piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo (Art. 118  del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 Particolare attenzione deve essere dedicata alle utenze (tubazioni, cavidotti) 
sotterranee parallele alla direzione di scavo poste nelle immediate vicinanze dello 
stesso, per evitare franamenti o distacchi di materiale dovuti alla presenza di materiale 
di riporto non omogeneo con il resto del terreno 

 La messa in opera manuale o meccanica delle armature o dei sistemi di protezione 
(pannelli, reti, spritz beton, ecc.) deve di regola seguire immediatamente l'operazione di 
scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il rapido allontanamento in caso 
d'emergenza 

 La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata 
 Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di 

macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli (Art. 120 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o 
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione 

 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in 
buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti 
in condizioni di equilibrio stabile e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 117 

  

 
Lavorazioni  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

 I depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere 
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole 
movimentazione in ogni condizione meteorologica 

 Le attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni al corpo degli operatori devono essere 
dotate di tutti i dispositivi tecnici più efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di 
smorzamento) ed essere mantenuti in stato di perfetta efficienza 

 I percorsi pedonali interni al cantiere, anche al fondo dello scavo, devono sempre 
essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di 
ostacolare il cammino degli operatori 

 Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti (es. ferri di 
picchettatura e tracciamento, attraversamento di altre utenze). Per ogni postazione di 
lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina 

 Provvedere al sicuro accesso ai posti di lavoro in piano e sul fondo dello scavo. Le vie 
d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate 
secondo le necessità diurne e notturne 

 Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla 
silenziosità d'uso 

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

 Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori devono essere 
mantenuti chiusi e dovranno essere evitati i rumori inutili 

 Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona 
interessata e gli addetti dovranno adottare i dispositivi di protezione individuali conformi 
a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e se del caso essere sottoposti 
a sorveglianza sanitaria 

 Le attività più rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate 
 Impedire lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni 

climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse 
 I cigli superiori degli scavi devono essere protetti con teli impermeabili per evitare gli 

effetti erosivi dell'acqua piovana 
 I parapetti del ciglio superiore dello scavo devono risultare convenientemente arretrati 

e/o provvisti di tavola fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di materiali a 
ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo 

 Prima dell'accesso del personale al fondo dello scavo è necessario effettuare il 
disgaggio e proteggere le pareti 

 Nelle attività di scavo in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure 
per evitare i rischi di annegamento 

 I lavori di scavo e di movimento terra in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in 
condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello 
dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione 

 Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle 
persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature 
necessarie 

 Devono essere disponibili in cantiere giubbotti in sommergibili (Allegato VIII del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al 
cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in 
funzione dei relativi compiti (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Durante gli scavi ed i movimenti terra di regola non devono essere eseguiti altri lavori 
che comportino la presenza di manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e 
di trasporto 

 Durante gli scavi la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno 
dello scavo deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento concomitante di 
attività con mezzi meccanici e attività manuali 

 Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici 
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 La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in 
funzione delle caratteristiche delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli 
autocarri (Allegato V - VI del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti 

 Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le 
intersezioni e le zone interessate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono 
essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice della strada; tutti i 
lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità 

 Deve essere impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro 
 Nell'attività di scavo e di movimento terra, la diffusione di polveri deve essere ridotta al 

minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici 
 L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il 

più possibile attrezzature ed impianti dotati di cabina climatizzata (Allegato V-VI del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 
utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il 
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria 

 Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto di protezione personale (Allegato VIII del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente insalubre (corsi d'acqua, 
canalizzazioni, ecc.) devono essere preceduti da una ricognizione tesa ad evidenziare 
possibili focolai di infezione da microrganismi; se del caso, con il parere del medico 
competente dovranno essere utilizzati i DPI appropriati (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

Fluorescente con bande 
rifrangenti, composto da 
pantalone e giacca ad alta 
visibilità 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di 
segnalazione ad alta 
visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Stivali 
antinfortunistici 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni/ 
perforazione/ferite degli 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 119 

  

 
Lavorazioni  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

 

arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 
antipolvere 

FFP2 
 

 

 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di 
materiale particellare >= 
0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 

Rumore che 
supera i livelli 
consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti 
nel condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 
2: Inserti 
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FASE DI LAVORO: MESSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI 

 

Trattasi della movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. 
prefabbricati in scavi predisposti, compresi i collegamenti con le tubazioni. 
I pozzetti in calcestruzzo vibrocompresso devono essere conformi alla 
normativa UNI EN 1917(2004). 

 
o Esecuzione dello scavo di trincea con mezzo meccanico; 
o Formazione del piano di posa; 
o Posizionamento dei pozzetti o camerette di ispezione; 
o Sigillatura dei giunti di entrata e di uscita della tubazione per garantire la tenuta idraulica; 
o Rinterro e rinfianco dei pozzetti, con il materiale di scavo, se idoneo, oppure con 

calcestruzzo; 
o Copertura dei pozzetti con soletta, o chiusino o forata, in funzione della destinazione 

 
 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Escavatore  
o Autocarro con gru 
o Pinza meccanica posa pozzetti 
o Attrezzi manuali di uso comune   

 

 Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 
o Malte e conglomerati 
o Polvere 
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 
 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede tecniche di sicurezza 
 

 
attrezzature necessarie a svolgere le mansioni lavorative ed attua le misure necessarie 
per eliminare o ridurre tali rischi ( 

 
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature  

 Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicità annuale 
oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico  

 
segnalazioni, transenne e sbarramenti  

 limitare con adeguate barriere di protezione  
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 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti  

 Rispettare le istruzioni ricevute pe
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 

di sicurezza e ai principi di ergonomia   
 Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello 

scavo, sotto i bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo 
scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo causato dai mezzi in movimento 

 Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che fasce siano in 
perfetto stato di conservazione 

 Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono reggere 
 Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici 
 Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non 

addette ai lavori con mezzi meccanici 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 

ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Punture, tagli ed 
abrasioni per 
contatto con le 
attrezzature  

Guanti di 
protezione 

 

Guanti di protezione 
meccanica da utilizzare 
nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Lesioni per 
contatto con le 
attrezzature 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori 
e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale  o per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII - punti 3, 
4 n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Facciale filtrante 
per polveri FFP2 

 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base 
acquosa di materiale 
particellare >= 0,02 
micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di 
protezione delle vie 
respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura 

Esposizione a 
polveri durante le 

lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 
che la polvere venga a 
contatto con la pelle 
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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FASE DI LAVORO: POSA TUBI ED OPERE PREFABBRICATE PER FOGNATURA  

 

Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relative opere prefabbricate 

tubo fino ad innestarlo 
 

antisfilamento e prestando attenzione alla disposizione del baricentro, 

quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla 
successiva finitura con malta confezionata a mano. Infine provvede alla 
posa dei telai e dei chiusini. 

 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Autocarro  
o escavatore (omologato per il sollevamento e il trasporto) 
o terna con pala 
o utensili d'uso comune (piccone, badile, mazza, seghetto) 
o smerigliatrice 
o saldatore termico 
o trasformatore di sicurezza 

 
 Sostanze Pericolose   

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose: 
o Lubrificante 
o malta confezionata a mano 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Investimento (presenza di automezzi) Possibile Significativo Notevole 

o Caduta delle persone dai cigli degli 
scavi 

Possibile Significativo Notevole 

o Seppellimento, sprofondamento Possibile Significativo Notevole 

o Caduta di materiali nello scavo Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

o Ribaltamento dei mezzi Non probabile Significativo Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 -rosso, collocato 
adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare.  

 Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione 
bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento.  

 Collocare gli appositi cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione.  
 rea di lavoro deve essere opportunamente 

regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.  
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 La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al 
fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.  

 
regolamentare, ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.  

 Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di 
larghezza non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il 
passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto al piede su 
entrambi i lati.  

 tramite ganci o altri dispositivi 
di trattenuta del carico deve essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei 
materiali.  

 Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per 
pile entro staffe di contenimento.  

 La movimentazione dei tubi deve essere effettuata esclusivamente con mezzi 
meccanici 

 In questo caso, esporre preventivamente le norme e i segnali per la corretta 
movimentazione meccanica dei carichi.  

 Verificare che la saldatrice sia dotata di marcatu  
 venga fornita da trasformatore di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore 

 
 In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile, guanti.  
 Durante la saldatura utilizzare guanti isolanti, visiere con vetro attinico, facciale filtrante 

con filtro specifico (fumi del PVC e di altri prodotti plastici).  
 A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti 

gli indumenti fluorescenti e rifrangenti  
 Idonei otoprotettori devono essere consegnati e utilizzati in base alla valutazione del 

rischio rumore 
 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 
RISCHI 

EVIDENZIATI 
DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Caduta di materiali 
 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale  o per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Lesioni per caduta 
di materiali 

movimentati 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Rumore che 
supera i limiti 

consentiti 

Cuffia 

antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono 
di regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-1(2004) 
Protettori auricolari. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 

Investimento 

Indumenti alta 

visibilità  

 

 

Completo formato da 
pantalone e giacca ad 
alta visibilità, 
fluorescente con bande 
rifrangenti. 
 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Inalazione di fumi 
di saldatura 

Respiratore 
(FFA1P2) 

 

Per vapori organici, 
fumi e polveri 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti 3,4 n.4 come 
modificato dal 
 D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 405(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Semimaschere filtranti 
antigas o antigas e 
antipolvere dotate di 
valvole. Requisiti, prove, 
marcatura 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
esposizione a 
radiazioni non 
ionizzanti 

Schermo 
facciale per 

saldatori 

 

Con filtro colorato 
inattinico, che riparano 
dagli spruzzi, durante le 
operazioni di saldatura 
effettuate sopra la testa 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti 3,4 n.2 come 
modificato dal  
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 166(2004) 
Protezione personale degli 
occhi. Specifiche 
UNI EN 169 (1993) 
Protezione personale degli 
occhi. Filtri per la saldatura 
e tecniche connesse. 
Requisiti di trasmissione e 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

utilizzazioni raccomandate 

Ustioni per 
contatto con i 
pezzi da saldare 

Guanti 

 

Per saldatura e 
comunque per 
manipolazione di pezzi 
caldi sino a 200°C. 
Tenuta alla fiamma, alla 
proiezione di parti 
incandescenti e buona 
resistenza alla 
abrasione. Cuoio 
trattato contro 
l'indurimento e il 
restringimento dovuto al 
calore 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti 3,4 n.5 come 
modificato dal  
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 407(2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi termici (calore e/o 
fuoco) 
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FASE DI LAVORO: FORMAZIONE DELLE CAMERETTE  

 

Trattasi della movimentazione e posa in opera di pozzetti/camerette 
in scavi predisposti, affinché possano essere eseguite le normali 
operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della 
rete fognaria. 

realizzato 
essa. Inoltre, può essere prefabbricato in calcestruzzo, oppure 
gettato in opera. 

operative: 
o Esecuzione dello scavo di trincea con mezzo meccanico; 
o Formazione della fondazione/piano di posa; 
o Posizionamento dei pozzetti/camerette di ispezione;  
o Sigillatura dei giunti di entrata e di uscita della tubazione per garantire la tenuta idraulica; 
o Rinterro e rinfianco dei pozzetti/camerette, con il materiale di scavo, se idoneo, oppure 

con calcestruzzo; 
o Copertura dei pozzetti/camerette con soletta, o chiusino o forata, in funzione della 

 
 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Escavatore  
o Autocarro con gru 
o Pinza meccanica posa pozzetti 
o Attrezzi manuali di uso comune   

 
 Sostanze Pericolose 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 
o Malte e conglomerati 
o Polvere 
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 
 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede tecniche di sicurezza 
 

 
attrezzature necessarie a svolgere le mansioni lavorative ed attua le misure necessarie 
per eliminare o ridurre tali rischi 

 
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature  

 Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicità annuale 
oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico  
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segnalazioni, transenne e sbarramenti  

  
  
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Per ca
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 

di sicurezza e ai principi di ergonomia  (Art. 71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello 
scavo, sotto i bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo 
scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo causato dai mezzi in movimento 

 Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che fasce siano in 
perfetto stato di conservazione 

 Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono reggere 
 Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici 
 Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non 

addette ai lavori con mezzi meccanici 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 

ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Punture, tagli ed 
abrasioni per 
contatto con le 
attrezzature  

Guanti di 
protezione 

 

Guanti di protezione 
meccanica da utilizzare 
nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Lesioni per 
contatto con le 
attrezzature 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori 
e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale  o per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII - punti 3, 
4 n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Facciale filtrante 
per polveri FFP2 

 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base 
acquosa di materiale 
particellare >= 0,02 
micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di 
protezione delle vie 
respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura 

Esposizione a 
polveri durante le 

lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 
che la polvere venga a 
contatto con la pelle 
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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FASE DI LAVORO: POSA DELLE CONDUTTURE IN MATERIALE PLASTICO 

 

Trattasi della movimentazione e posa in opera di condutture in 
materiale plastico pesante. In particolare si prevede: 

o Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione 
delle tubazioni 

o Posa condotte sul fondo dello scavo già predisposto, sia 
con mezzi meccanici che a mano 

o Collegamento tubazioni 
o Sigillatura dei giunti di entrata e di uscita della tubazione 

per garantire la tenuta idraulica; 
o Copertura tubazioni con materiale di risulta degli scavi o 

con altro materiale idoneo. 
 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Autocarro con gru 
o Macchina posatubi 
o Attrezzi manuali di uso comune   
o Utensili elettrici portatili 

 
 Sostanze Pericolose   

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose: 
o Polvere 
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 

 

 Opere Provvisionali   
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Andatoie e passerelle 
o Scale 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Investimento (presenza di automezzi) Possibile Significativo Notevole 

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Caduta degli addetti nello scavo Possibile Significativo Notevole 

o Franamento delle pareti di scavo Possibile Significativo Notevole 

o Seppellimento Possibile Significativo Notevole 

o Ribaltamento di automezzi Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
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 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al 
fine di individuare sul terreno tutti i servizi che possono essere interessati dallo scavo 
ed eseguire il tracciato dello stesso, in modo che i servizi individuati risultino il meno 
possibile interessati allo scavo 

 Non si deve in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o tubazioni interrate o 
 

 Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici 
 Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici 
 Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle 

operazioni da eseguire 
 La viabilità deve essere studiate e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito 

di cedimenti delle pareti degli scavi 
 Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal 

Codice della Strada. 
 Predisporre idonee passerelle o andatoie di attraversamento di larghezza cm 60 per le 

persone e di cm 120 per il trasporto del materiale, munite di parapetti regolamentari con 
arresto al piede su entrambi i lati (Art. 130 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09)  

 Per evitare franamenti delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale gli 
scavi rimarranno aperti, si deve provvedere ad effettuare idonee opere provvisionali a 
sostegno delle pareti di scavo  

 La  larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente 
a garantire un lavoro agevole evitando il rischio di seppellimento e soffocamento del 
personale operante nello scavo 

 Evitare di depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non è adeguatamente 
armato (Art. 120 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili 
cedimenti dello stesso 

 Il piano di calpestio circostante la zona di scavo deve essere largo almeno 70 cm e 
munito di listelli in legno atti ad impedire scivolamenti 

 La resistenza del fondo delle vie di transito deve essere controllata e se necessario si 
deve procedere al consolidamento tramite massicciata opportunamente livellata e 
costipata 

 In caso di terreno cedevole predisporre ripartitori di carico  
 Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per 

pile entro staffe di contenimento 
 Consentire la manipolazione dei tubi di peso: 

o non superiore a 13,2 kg (valore determinato applicando la seguente formula 
p=0,85x0,87x0,83x0,71x1,00x1,00x30kg),fuori trincea; 

o non superiore a 6,3 kg (valore determinato applicando la seguente formula 
p=0,78x0,85x0,50x0,71x0,90x1,00x30kg), da ciglio entro trincea. 

 Se il tubo da calare in trincea non rientra nei limiti di peso riportato, la movimentazione 
dei tubi deve essere effettuata esclusivamente con mezzi meccanici 

 In caso di scarico del materiale verso il vuoto, per ribaltamento posteriore del cassone 
 

 Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto carichi sospesi, nello 
scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo causato dai mezzi in movimento  

 Fare attenzione a non interporsi fra i trattori posatubi durante il loro spostamento 
 

in perfetto stato di conservazione 
 A posa ultimata, per sganciare le fasce alzatubo, accedere al fondo scavo verificando 

prima la condizione delle pareti e facendo esclusivamente uso di scale 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 
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movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed 
individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Per carichi pesanti o ingomb
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

Fluorescente con bande 
rifrangenti, composto da 
pantalone e giacca ad alta 
visibilità 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di 
segnalazione ad alta 
visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Rumore che 
supera i livelli 
consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti 
nel condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 
2: Inserti 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di 
materiale particellare >= 
0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 
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FASE DI LAVORO: POSA TELAI E CHIUSINI 

 

Trattasi della movimentazione e posa in opera di telai e chiusini a pianta quadrata 
o anche circolare, destinati al coronamento dei pozzetti di ispezione di fognature 
(acque nere e acque chiare). Possono essere realizzati in calcestruzzo 
vibrocompresso con gabbia in ferro elettrosaldata, sia nella versione carrabile che 
pedonabile.  

 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Autocarro con gru 
o Attrezzi manuali di uso comune   
o Aprichiusini 

 
 Sostanze Pericolose 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 
o Polvere 
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 
 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede tecniche di sicurezza 
 

 
attrezzature necessarie a svolgere le mansioni lavorative ed attua le misure necessarie 
per eliminare o ridurre tali rischi  

 
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature  

 Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicità annuale 
oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico  

 Verificare che il bordo superiore del telaio si trovi a livello del manto stradale 
 Per una corretta posa in opera il chiusino deve essere posizionato nel telaio dopo che il 

materiale di posa ha fatto sufficiente presa ed utilizzando un dispositivo di sollevamento 
meccanico o chiavi di sollevamento 

 Pulire accuratamente la parte interna del chiusino e in particolare le sedi di appoggio 
del telaio e del coperchio 

 Assicurarsi che non rimangano residui di calcestruzzo o conglomerato bituminoso tra 
coperchio e telaio, nella zona delle cerniere e in corrispondenza dei sistemi di chiusura, 
che possano compromettere la stabilità del coperchio 

 Prima di rendere transitabile il chiusino attendere e rispettare i tempi di maturazione 
forniti dal produttore del prodotto utilizzato, quali il cemento, in mancanza di essi 
rispettare un tempo di almeno 72 ore 
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 to di persone non addette ai lavori, con 
segnalazioni, transenne e sbarramenti  

  come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 .lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Rispettare le istruzioni ri
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 
quisiti 

di sicurezza e ai principi di ergonomia  (Art. 71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, sotto 
i bracci dei mezzi meccanici in tiro, e comunque in posizione di possibile pericolo 
causato dai mezzi in movimento 

 Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che fasce siano in 
perfetto stato di conservazione 

 Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono reggere 
 Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici 
 Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non 

addette ai lavori con mezzi meccanici 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 

ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Punture, tagli ed 
abrasioni per 
contatto con le 
attrezzature  

Guanti di 
protezione 

 

Guanti di protezione 
meccanica da utilizzare 
nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Lesioni per 
contatto con le 
attrezzature 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori 
e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

calzature 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale  o per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII - punti 3, 
4 n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Facciale filtrante 
per polveri FFP2 

 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base 
acquosa di materiale 
particellare >= 0,02 
micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di 
protezione delle vie 
respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura 

Esposizione a 
polveri durante le 

lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 
che la polvere venga a 
contatto con la pelle 
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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FASE DI LAVORO: POSA DI TUBI FLESSIBILI E OPERE PREFABBRICATE 

 

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubi flessibili 
(PE, PVC ed analoghi) e relative opere prefabbricate ( camerette 
di ispezione, pozzetti e simili). In particolare si prevede: 

o Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione delle 
tubazioni 

o Posa condotte sul fondo dello scavo già predisposto, sia 
con mezzi meccanici che a mano 

o Posizionamento dei pozzetti/camerette di ispezione 
o Collegamento tubazioni 
o Sigillatura dei giunti di entrata e di uscita della tubazione per 

garantire la tenuta idraulica; 
o Rinterro e rinfianco dei pozzetti/camerette, con il materiale 

di scavo, se idoneo, oppure con calcestruzzo; 
o Copertura tubazioni con materiale di risulta degli scavi o 

con altro materiale idoneo 
o Copertura dei pozzetti/camerette con soletta, o chiusino o 

forata
di esercizio. 

 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi manuali di uso comune                        
o Autocarro con gru 
o Macchina posatubi 
o Pinza meccanica posa pozzetti 
o Attrezzi manuali di uso comune   

 
 Sostanze Pericolose   

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose: 
o Malte e conglomerati 
o Polvere 
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 

 
 Opere Provvisionali   

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Andatoie e passerelle 
o Scale 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Investimento (presenza di automezzi) Possibile Significativo Notevole 

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Caduta degli addetti nello scavo Possibile Significativo Notevole 

o Franamento delle pareti di scavo Possibile Significativo Notevole 

o Seppellimento Possibile Significativo Notevole 

o Ribaltamento di automezzi Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 138 

  

 
Lavorazioni  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature  

 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al 
fine di individuare sul terreno tutti i servizi che possono essere interessati dallo scavo 
ed eseguire il tracciato dello stesso, in modo che i servizi individuati risultino il meno 
possibile interessati allo scavo 

 Non si deve in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o tubazioni interrate o 
 lo scavo 

 Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici 
 Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici 
 Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle 

operazioni da eseguire 
 La viabilità deve essere studiate e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito 

di cedimenti delle pareti degli scavi 
 Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm.60 per le persone, di cm.120 

per il trasporto del materiale (Art. 130 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09)  

 Per evitare franamenti delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale gli 
scavi rimarranno aperti, si deve provvedere ad effettuare idonee opere provvisionali a 
sostegno delle pareti di scavo  

 Evitare di depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non è adeguatamente 
armato (Art. 120 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili 
cedimenti dello stesso 

 Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per 
pile entro staffe di contenimento. 

 Consentire la manipolazione dei tubi di peso: 
o non superiore a 13,2 kg (valore determinato applicando la seguente formula 

p=0,85x0,87x0,83x0,71x1,00x1,00x30kg),fuori trincea; 
o non superiore a 6,3 kg (valore determinato applicando la seguente formula 

p=0,78x0,85x0,50x0,71x0,90x1,00x30kg), da ciglio entro trincea. 
 Se il tubo da calare in trincea non rientra nei limiti di peso riportato, la movimentazione 

dei tubi deve essere effettuata esclusivamente con mezzi meccanici. 
 Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto carichi sospesi, nello 

scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo causato dai mezzi in movimento  
 Fare attenzione a non interporsi fra i trattori posatubi durante il loro spostamento 
 

in perfetto stato di conservazione 
 A posa ultimata, per sganciare le fasce alzatubo, accedere al fondo scavo verificando 

prima la condizione delle pareti e facendo esclusivamente uso di scale 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed 
individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Per carichi pesanti o ing
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

Fluorescente con bande 
rifrangenti, composto da 
pantalone e giacca ad alta 
visibilità 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di 
segnalazione ad alta 
visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Rumore che 
supera i livelli 
consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti 
nel condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 
2: Inserti 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

 

 
 
Mascherina per la 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 

protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di 
materiale particellare >= 
0,02 micron.  

come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 
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FASE DI LAVORO: POSA TUBI ED OPERE PER ACQUA POTABILE 

 

Posa tubi in ghisa o in acciaio con giunti a bicchiere e relative opere 

provvede 
almeno due operai devono essere presenti in trincea e spingere il tubo 

tra tubo e tubo è 
eseguito tramite applicazione di corda catramata e successiva colatura 

dispositivo antisfilamento e prestando attenzione alla disposizione del 

pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio 
e alla successiva finitura con malta confezionata a mano. Infine 
provvede alla posa dei telai e dei chiusini. 

 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o autocarro  
o escavatore (omologato per il sollevamento e il trasporto) 
o terna con pala 
o utensili d'uso comune (piccone, badile, mazza) 

 

 Sostanze Pericolose   
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose: 
o catrame 
o malta confezionata a mano 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Investimento (presenza di automezzi) Possibile Significativo Notevole 

o Caduta delle persone dai cigli degli 
scavi 

Possibile Significativo Notevole 

o Seppellimento, sprofondamento Possibile Significativo Notevole 

o Caduta di materiali nello scavo Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

o Inalazione di gas, vapori Possibile Modesto Accettabile 

o Ribaltamento dei mezzi Non probabile Significativo Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 azione bianco-rosso, collocato 
adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare.  

 Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione 
bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento.  

 Collocare gli appositi cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione. La circolazione dei 

possibile, il doppio senso di marcia.  
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 La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al 
fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.  

 
regolamentare, ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.   

 Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di 
larghezza non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il 
passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto al piede su 
entrambi i lati.  

 
di trattenuta del carico deve essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei 
materiali.  

 Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per 
pile entro staffe di contenimento.  

 La movimentazione dei tubi deve essere effettuata esclusivamente con mezzi 
meccanici.  

 Esporre le norme e i segnali per la corretta movimentazione meccanica dei carichi.  
 Verificare preventivamente lo stato delle brache, la chiusura del gancio e la portata 

ammissibile.  
 In questa fase i lavoratori devono indossare gli appositi DPI 
 A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti 

gli indumenti fluorescenti e rifrangenti  
 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 
RISCHI 

EVIDENZIATI 
DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Caduta di materiali 
 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale  o per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Lesioni per caduta 
di materiali 

movimentati 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Rumore che 
supera i limiti 

consentiti 

Cuffia 

antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono 
di regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-1(2004) 
Protettori auricolari. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 

Investimento 

Indumenti alta 

visibilità  

 

 

Completo formato da 
pantalone e giacca ad 
alta visibilità, 
fluorescente con bande 
rifrangenti. 
 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
esposizione a 
radiazioni non 
ionizzanti 

Schermo 
facciale per 

saldatori 

 

Con filtro colorato 
inattinico, che riparano 
dagli spruzzi, durante le 
operazioni di saldatura 
effettuate sopra la testa 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti 3,4 n.2 come 
modificato dal  
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 166(2004) 
Protezione personale degli 
occhi. Specifiche 
UNI EN 169 (1993) 
Protezione personale degli 
occhi. Filtri per la saldatura 
e tecniche connesse. 
Requisiti di trasmissione e 
utilizzazioni raccomandate 

Ustioni per 
contatto con i 
pezzi da saldare 

Guanti 

 

Per saldatura e 
comunque per 
manipolazione di pezzi 
caldi sino a 200°C. 
Tenuta alla fiamma, alla 
proiezione di parti 
incandescenti e buona 
resistenza alla 
abrasione. Cuoio 
trattato contro 
l'indurimento e il 
restringimento dovuto al 
calore 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti 3,4 n.5 come 
modificato dal  
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 407(2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi termici (calore e/o 
fuoco) 
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FASE DI LAVORO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DELLE ACQUE CHIARE 

 

Trattasi di un metodo per la posa in opera di tubi in polietilene ad alta 
densità (PEAD) per la realizzazione di acquedotti, mediante la tecnica della 
perforazione orizzontale guidata No Dig  (senza scavo), che permette la 
posa in opera di tubazioni e cavi interrati o il recupero funzionale, parziale 
o totale, o la sostituzione di condotte interrate esistenti senza ricorrere agli 
scavi a cielo aperto, evitando le manomissioni di superficie (strade, 
ferrovie, aeroporti, boschi, fiumi e canali, aree ad alto valore ambientale, 
piazze storiche, ecc.) eliminando così pesanti e negativi impatti 
sull'ambiente sia naturale che costruito, sulle strutture superficiali e sulle 
infrastrutture di trasporto. 

La posa avviene mediante una trivellazione guidata elettronicamente dal punto di ingresso ad 
uno di arrivo, senza la necessità di effettuare scavi a cielo aperto. La tecnologia prevede varie 

a secco (con avanzamento 
coadiuvato da getto fluido costituito da acqua e bentonite) con le seguenti modalità: 
o  nel punto di ingresso di una 

colonna di aste, con un utensile di perforazione posto in testa, guidate alla quota e nella 
direzione voluta; 

o raggiunto il punto di uscita, sulla testa di perforazione viene montato un opportuno 
alesatore che permette di allargare il diametro del foro fino a raggiungere le dimensioni 
utili alla posa dei tubi previsti; 

o 
ingresso e di uscita. 

 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Sonda di perforazione  
o Gruppo pompante (serbatoio del liquido di perforazione, impianto di miscelazione e 

pompa al alta portata) 
o Autocarro con rimorchio 
o Autogrù 
o Utensili elettrici portatili 
o Utensili manuali di uso comune                        

 Sostanze Pericolose   
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose: 
o Polveri inerti 
o Liquido di perforazione  

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Investimento (presenza di automezzi) Possibile Significativo Notevole 

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

o Proiezione di schegge e detriti Possibile Significativo Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Caduta del carico Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Possibile Significativo Notevole 

o Vibrazioni Possibile Significativo Notevole 

o Microclima Possibile Modesto Accettabile 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 
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 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al 
fine di individuare sul terreno tutti i servizi che possono essere interessati dallo scavo 
ed eseguire il tracciato dello stesso, in modo che i servizi individuati risultino il meno 
possibile interessati allo scavo 

 Non si deve in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o tubazioni interrate o 
 

 Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici 
 Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle 

operazioni da eseguire 
 La viabilità deve essere studiate e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito 

di cedimenti delle pareti degli scavi 
 Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal 

Codice della Strada. 
 Durante le operazioni di movimentazione dei carichi tramite apparecchio di 

sollevamento, un preposto deve sempre vigilare affinché nessuno si trovi nel raggio di 
azione della gru e del carico movimentato 

 Vietare di sostare sotto carichi sospesi o stare nelle vicinanze del carico movimentato 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Rispettare le istruzioni ricevut
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed 
individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento 
Indumenti alta 

visibilità  

Fluorescente con bande 
rifrangenti, composto da 
pantalone e giacca ad alta 
visibilità 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 
 

Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di 
segnalazione ad alta 
visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Rumore che 
supera i livelli 
consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti 
nel condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 
2: Inserti 

Proiezione di 
schegge 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di 
materiale particellare >= 
0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 
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FASE DI LAVORO: POSA CAVI E CONDUTTORI ELETTRICI 

 

Il cavo è un componente elettrico che consiste in un fascio di più fili 
conduttori o fibre ottiche rivestito da uno strato di materiale isolante, la cui 
funzione è quella di trasmettere la corrente elettrica o luce per il trasporto di 
energia elettrica (solo nel caso di cavi dotati di fili elettrici) o per lo scambio 
di informazioni. Un cavo può essere composto da un'unica anima 
(unipolare) o da più anime racchiuse in una guaina protettiva (multipolare).  

La posa può essere effettuata in tre diversi modi, da cui dipende la tipologia del cavo:  
o Cavi aerei; 
o  
o Cavi interrati. 

 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Escavatore (nel caso di cavi interrati) 
o Autocarro con gru 
o Argano tiracavi idraulico (per stendimento di conduttori aerei e posa di cavi interrati)  
o Carrello porta bobine 
o Sonda passacavi 
o Utensili manuali  
o Utensili elettrici 
 

 Sostanze Pericolose   
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose 
: 
o Polveri inerti 
 

 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere provvisionali: 
o Andatoie e passerelle 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Investimento (presenza di automezzi) Possibile Significativo Notevole 

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Posture incongrue  Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 
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 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al 
fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione 

 Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici 
 Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici 
 Verificare che i cavi per posa interrata siano sempre dotati di guaina protettiva, protetti 

contro lo schiacciamento, quando si prevede in superficie il passaggio di mezzi pesanti, 
protetti contro i danni che possono essere provocati da eventuali scavi manuali, ma 
soprattutto da scavi che prevedono l'impiego di mezzi meccanici 

 Verificare che la guaina a protezione del cavo dalle sollecitazioni di posa e la mescola 
che la compone sia anigroscopica, ossia deve essere in grado di difendere le anime dal 
contatto con l'acqua 

 I cavi collocati direttamente nel terreno, eventualmente posati su di un alveo di sabbia, 
devono essere interrati ad una profondità minima di almeno 0,5 m e devono possedere 
un'armatura metallica di spessore non inferiore a 0,8 mm oppure una protezione 
meccanica supplementare per tutta la lunghezza. Se il cavo è armato e posato senza 
ulteriore protezione meccanica la sua posizione è bene che sia segnalata da apposito 
nastro monitore. 

 I cavi installati in cunicoli, in condotti di calcestruzzo o in tubi in grado di sopportare 
sollecitazioni esterne invece possono, se necessario, essere installati a profondità 
minori di 0,5 m anche senza protezioni supplementari 

 I cavi non devono essere manipolati quando l'isolante è sottoposto a temperature 
inferiori a 0 °C se in PVC e 25 °C se a base di materiali elastomerici. L'irrigidimento 
degli isolanti dovuto alle basse temperature può provocare fessurazioni quando i cavi, 
durante le normali operazioni di posa, sono sottoposti a piegatura. 

 I pozzetti devono avere dimensioni adatte a consentire un agevole infilaggio dei cavi nel 
rispetto dei raggi di curvatura stabiliti dal costruttore e, per quanto possibile, i tubi di un 
cavidotto che fanno capo ad uno stesso pozzetto devono essere tra loro allineati  

 Per facilitare le operazioni di tiro possono essere utilizzati rulli per il traino che 
permettono di ridurre lo sforzo necessario evitando nel contempo danneggiamenti ai 
cavi stessi  

 Un cavo di energia posato in vicinanza di altri cavi, tubazioni metalliche serbatoi e 
cisterne di carburante deve rispondere a prescrizioni particolari ed essere installato 
rispettando distanze minime 

 I cavi di energia devono essere posati ad una distanza minima di 1.00 mt rispetto la 
superficie più esterna di serbatoi contenenti liquidi o gas infiammabili e sia negli incroci 
sia nei parallelismi devono essere distanziati almeno 0,5 metri dalle condutture del gas 

  abilitati dal datore di lavoro ai 
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività (Art. 71 
comma 7 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 lavori deve verificare che i 
lavori siano  eseguibili nel rispetto della norma  

 Verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino 
efficienti 

 Verificare che le masse non protette contro i contatti indiretti, e con cui si possa venire a 
contatto durante i lavori, non siano in tensione 

 Comunicare agli addetti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori   
 I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di 

emergenza relative ad incendi o pronto soccorso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 così come 
modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 Segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero sopravvenire nel 
corso dei lavori 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 106/09) 

 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. 
n. 106/09) 
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 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed 
individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come 
modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 
così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 ) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

Fluorescente con bande 
rifrangenti, composto da 
pantalone e giacca ad alta 
visibilità 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di 
segnalazione ad alta 
visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni/ 
perforazione/ferite degli arti 
inferiori e suola antiscivolo 
e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature 

Probabilità di 
punture, tagli ed 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore dal 
rischio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 
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FASE DI LAVORO: POSA TUBI FLESSIBILI PER LINEE ELETTRICHE 

 

Posa tubazioni flessibili per linee elettriche in BT entro scavi già 
predisposti e relative opere prefabbricate (pozzetti, simili ). Gli operatori 
posano a mano i tubi sul fondo dello scavo precedentemente 
predisposto. Procedono al taglio a misura dei tubi, li innestano tra di loro 

il filo di ferro zincato e lo vincolano alla estremità della tubazione. 
 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Autocarro 
o utensili d'uso comune (seghetto, lima) 
o sigillante 
o filo di ferro zincato 
o scala 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Investimento Probabile Modesto Notevole 

o Caduta delle persone dai cigli degli 
scavi 

Probabile Modesto Notevole 

o Tagli e abrasioni (contatto con utensili 
taglienti) 

Possibile Significativo Notevole 

o Seppellimento, sprofondamento Possibile Significativo Notevole 

o Caduta di materiali nello scavo Possibile Significativo Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Ribaltamento dei mezzi Non probabile Significativo Accettabile 

o Rumore Possibile Lieve Basso 

o Inalazione di polveri Possibile Lieve Basso 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 
sia opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e 
opportunamente segnalata. 

 Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal 
cantiere) le manovre effettuate dai mezzi.  

 La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al 
fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.  

 
regolamentare, ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.  

 Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di 
larghezza non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il 
passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto al piede su 
entrambi i lati.  

 Fornire le informazioni necessarie a eseguire una corretta movimentazione manuale dei 
carichi pesanti e ingombranti.  
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fine di ripartire e diminuire lo sforzo.  

 Impartire comunque le istruzioni necessarie per la corretta movimentazione dei carichi, 

trasporto e calo delle tubazioni.  
 ti utilizzare idonee attrezzature per la 

movimentazione dei carichi.  
 

raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla successiva finitura con malta 
confezionata a mano. Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.  

 Lo scavo, i pozzetti, e simili, se lasciati incustoditi, devono essere segnalati con idonei 
cartelli monitori e circoscritti con opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute 

 
 In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile, guanti.  
 A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti 

gli indumenti fluorescenti e rifrangenti   
 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 
RISCHI 

EVIDENZIATI 
DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Caduta di materiali 
 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale  o per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Lesioni per caduta 
di materiali 

movimentati 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Rumore che 
supera i limiti 

consentiti 

Cuffia 

antirumore 

I modelli attualmente in 
commercio consentono 
di regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 

mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

n.106/09  
UNI EN 352-1(2004) 
Protettori auricolari. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 

Investimento 

Indumenti alta 

visibilità  

 

 

Completo formato da 
pantalone e giacca ad 
alta visibilità, 
fluorescente con bande 
rifrangenti. 
 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 
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FASE DI LAVORO: ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA  

 

Connessione dell'impianto di utenza alla rete di distribuzione dell'energia 
elettrica. E' realizzato dal distributore locale con la posa della presa 
(l'impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) e del contatore. 
Generalmente si compone dei seguenti elementi: cabina di trasformazione, 

magnetotermica, tubo proteggi cavo, cavo di allacciamento, messa a terra, 
contatore. 

Gli allacciamenti possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: 
o Allacciamenti definitivi:ossia quelli permanenti, eseguiti mediante cavi sotterranei; 
o Allacciamenti monofase: realizzati per piccoli impianti, come cabine telefoniche, 

distrib  
o Allacciamenti provvisori per cantieri: che viene smontato al termine dei lavori alla messa 

in esercizio del nuovo allacciamento definitivo; 
o Allacciamenti manifestazioni temporanee: ossia quelli provvisori per feste, 

mani  
o Allacciamenti illuminazione pubblica; 
o Allacciamenti illuminazione speciali, per impianti natalizi, cartelli luminosi ecc. 

 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Miniescavatore 
o Martello pneumatico 
o Utensili manuali  
o Utensili elettrici 
 

 Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose: 
o Polveri inerti 
 

 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere provvisionali: 
o Andatoie e passerelle 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Folgorazione - Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

o Investimento (presenza di automezzi) Possibile Significativo Notevole 

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Proiezione di schegge e materiali Possibile Significativo Notevole 

o Posture incongrue  Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Possibile Significativo Notevole 

o Vibrazioni Possibile Significativo Notevole 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

 
 
 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
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A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 
energia elettrica 

 Gli allacciamenti per potenze disponibili sino a 100 kW devono essere effettuati in 
bassa tensione, salvo richiesta motivata del cliente 

 Per ogni unità immobiliare e le sue eventuali pertinenze deve essere realizzato un unico 
allacciamento. Solo in caso di abitazioni alimentate in bassa tensione può essere 
richiesto un allacciamento aggiuntivo destinato esclusivamente ad alimentare di pompe 
di calore per il riscaldamento degli ambienti 

 Il contatore deve essere installato in una posizione tale da poter essere raggiunto dal 
personale inviato dal distributore anche se il cliente è assente. In caso di proprietà 
recintate deve essere installato al limite della proprietà con accesso diretto dalla strada 

 In caso di edifici con più unità immobiliari, i contatori devono essere installati in modo 
centralizzato in un apposito vano 

 Per le forniture in media tensione, la cabina di trasformazione deve essere realizzata da 

accesso da strada aperta al pubblico per la posa dei contatori 
 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al 

fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione 

 Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici 
 Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici 
 Verificare che i cavi per posa interrata siano sempre dotati di guaina protettiva, protetti 

contro lo schiacciamento, quando si prevede in superficie il passaggio di mezzi pesanti, 
protetti contro i danni che possono essere provocati da eventuali scavi manuali, ma 
soprattutto da scavi che prevedono l'impiego di mezzi meccanici 

  a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai 
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività (Art. 71 
comma 7 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

  preposto ai lavori deve verificare che i 
lavori siano  eseguibili nel rispetto della norma  

 Verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino 
efficienti 

 Verificare che le masse non protette contro i contatti indiretti, e con cui si possa venire a 
contatto durante i lavori, non siano in tensione 

 Comunicare agli addetti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori   
 Segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero sopravvenire nel 

corso dei lavori 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 106/09) 

 posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. 
n. 106/09) 

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed 
individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come 
modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 
così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) 
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 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 ) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Elettrocuzione 

Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice naturale 
speciale con un alto 
potere di isolamento 
elettrico. 
I guanti dielettrici devono 
essere utilizzati con dei 
sovra-guanti in pelle 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 60903 Guanti di 
protezione isolanti  da 
contatto con parti sotto 
tensione 

Elettrocuzione 

Elmetto con visiera 
incorporata 

 

Calotta in policarbonato 
ad alta resistenza, 
completo di frontalino 
proteggi visiera, dotato di 
alto potere dielettrico. 
 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397 (2001)  
Elmetti di protezione per 

 
UNI EN 13087-8 (2006)  
Elmetti di protezione- 
Metodi di prova- Parte 8: 
Proprietà elettriche. 

Impiego di 
utensili rumorosi 
durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono 
di regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire  

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 
1: cuffie 

Elettrocuzione 

Stivali isolanti 

 

Tronchetti dielettrici 
realizzati in caucciù 
foderati in cotone con 
suola antisdrucciolevole  
resistente all'usura. 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature. 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare che 
la polvere venga a 
contatto con la pelle 
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 
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FASE DI LAVORO: IMPANTO DI FONIA E DATI  

 

Installazione di un impianto di trasmissione rapida dei dati (testi, 
immagini, foto digitali, ecc.) da un luogo ad un altro, mediante 

 e impianto di 
telefonia per il collegamento dei locali del lotto commerciale 

 
o Impianto di cablaggio strutturato, completo di prese utente, armadi rack, cavi in rame e 

fibra ottica; 
o Alimentazione elettrica, in continuità per le utenze sensibili, quali le apparecchiature 

informatiche centrali, centrale telefonica, ecc. 
 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali  
o Utensili elettrici 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o ) Possibile Grave Notevole 

o Posture incongrue Possibile Significativo Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività (Art. 71 
comma 7 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 
lavori siano  eseguibili nel rispetto della norma 

 Prima di realizzare un nuovo impianto trasmissione dati si deve realizzare una buona 
progettazione dello stesso 

 Gli impianti devono essere realizzati solo da imprese in possesso di Autorizzazione 
to 

nonché rilasciare opportuna documentazione 
 Il cablaggio strutturato connesso alla rete pubblica (di qualsiasi gestore) per fornire 

collegamenti telefonici, internet o per trasmissione dati deve essere realizzato e 
collegato da imprese autorizzate come da D.M. 314/92 
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EIA/TIA-568, la norma europea EN-50173 e la norma internazionale ISO/IEC-11801 

 La ditta che esegue gli impianti a cablaggio strutturato per la trasmissione di fonia, dati, 
segnali video, ed altri tipi di segnali, deve rilasciare la certificazione di conformità 
impianti rete trasmissione dati, secondo le norme ISO/IEC 11801 e ANSI/EIA/TIA 568-A 

 Gli impianti devono essere realizzati esclusivamente secondo la regola dell'arte, in 
conformità alla normativa vigente e le imprese installatrici sono responsabili della 

e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati 
membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio 
economico europeo 

 
allo scopo materiali parimenti costruiti  

 Verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino 
efficienti 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 106/09) 

 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. 
n. 106/09) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 
così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Probabilità di 
punture, tagli ed 
abrasioni 

Guanti di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale   
Metodi di prova per 
calzature 

Rumore che 
supera i livelli 
consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti 
nel condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito.  
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FASE DI LAVORO: INSTALLAZIONE PALI PER LA RETE DI ILLUMINAZIONE  

 

Trattasi della installazione dei pali di sostegno (in cemento, acciaio o in 
legno)    
In particolare si prevedono le seguenti fasi lavorative : 

o Ispezione del luogo ed indagini preliminari  
o Taglio manto stradale o demolizione parziale marciapiede 
o Scavo a sezione ristretta con mezzi meccanici o a mano  
o Preparazione e getto fondazione in calcestruzzo 
o Messa in opera di palo di sostegno in cemento o in legno o in 

ferro mediante autogru 

 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi manuali di uso comune                        
o Autocarro con gru 
 

 Sostanze pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose 
: 
o Cemento o malta cementizia 
o Silicone 

 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole 

o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile 

o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

o Ribaltamento Non probabile Significativo Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Posizionare la segnaletica di sicurezza (Art. 163 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Posizionare correttamente l'automezzo e gli stabilizzatori, tenendo conto della 
compattezza e stabilità del terreno, specie in prossimità di aperture e scavi 

 Abbassare le sponde dell'automezzo ed inserire il freno di stazionamento, lasciando il 
cambio dell'automezzo in folle, inserire la presa di forza 

 Non usare impropriamente la gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature 
fissate al pavimento o ad altra struttura 

 Posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico 
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 Ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio e gli stabilizzatori nella 
posizione di riposo, escludere la presa di forza, alzare e bloccare le sponde 
dell'automezzo 

 Imbracare correttamente i carichi da movimentare 
 Mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di 

verificarne l'equilibratura 
 Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando 

il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza 
di sicurezza fino a fine manovra (Allegato VI Punto 3.1.5. del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere 
mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare 
bruschi spostamenti laterali del carico stesso 

 Non manovrare la gru in presenza di personale che opera sul pianale dell'automezzo 
 Durante il trasporto procedere con cautela per non causare bruschi spostamenti del 

carico 
 Transennare la zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di 

eventuali ostacoli nel raggio d'azione della gru 
 Verificare la presenza di linee elettriche aeree nelle vicinanze (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 

come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure 

di sicurezza indicate nella scheda  relativa all'utilizzo della Gru o degli altri apparecchi di 
sollevamento effettivamente utilizzati (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Non movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in 
equilibrio instabile (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 
movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 
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Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Elettrocuzione 

Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice naturale 
speciale con un alto 
potere di isolamento 
elettrico. 
I guanti dielettrici devono 
essere utilizzati con dei 
sovra-guanti in pelle 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 60903 
Guanti di protezione 
isolanti  da contatto con 
parti sotto tensione 
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FASE DI LAVORO: INSTALLAZIONE ELEMENTI ILLUMINANTI SU PALI  

 

Posa di plafoniera su palo di sostegno con auto cestello. Gli operatori 

suolo, determina la posizione del cestello in relazione al palo a cui fissare 
la plafoniera 

 
 

 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o autocarro 
o autocestello 
o fune di servizio 
o utensili manuali (chiavi, cacciavite, pinza) 
 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Investimento Possibile Significativo Notevole 

o  Possibile Significativo Notevole 

o 
plafoniera) 

Probabile Lieve Accettabile 

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Accettabile 

o Tagli e abrasioni alle mani (contatto 
con utensili taglienti) 

Possibile Modesto Accettabile 

o Ribaltamento dei mezzi Non probabile Significativo Accettabile 

o Rumore Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 
opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e 
opportunamente segnalata.  

 Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal 
cantiere) le manovre effettuate dai mezzi.  

 Fornire le informazioni necessarie a eseguire una corretta movimentazione manuale dei 
carichi pesanti e ingombranti.  

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti  

 ione da assumere nella 
movimentazione dei carichi  

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione e 
individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena  

 Per carichi pesanti o i
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo  
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pendenze.  

 Verificare che sia stata interdetta la zona di l  
 

limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso 
di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di 
ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc.) 

 Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e 
sbarramenti e l'accesso all'area d'intervento ai non addetti ai lavori. 

 Valutare 
a terra, sia del tragitto che il cestello elevabile dovrà percorrere; 

 Verificare il buon posizionamento degli stabilizzatori su terreno solido o pianeggiante 
 ocestello in posizione salda e livellata, attraverso la regolazione dei 

 
 

mobili 
 Estendere completamente gli stabilizzatori ed eventualmente interporre elementi 

ripartitori del carico.  
 Accertarsi preventivamente che gli utensili siano idonei al lavoro e i n buono stato di 

conservazione.  
 A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti 

gli indumenti fluorescenti  
 Idonei otoprotettori devono essere consegnati e utilizzati in base alla valutazione del 

rischio rumore 
 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 
RISCHI 

EVIDENZIATI 
DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Caduta di materiali 
 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale  o per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Lesioni per caduta 
di materiali 

movimentati 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 

fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Rumore che 
supera i limiti 

consentiti 

Cuffia 

antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono 
di regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-1(2004) 
Protettori auricolari. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 

Investimento 

Indumenti alta 

visibilità  

 

 

Completo formato da 
pantalone e giacca ad 
alta visibilità, 
fluorescente con bande 
rifrangenti. 
 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 
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FASE DI LAVORO: RINTERRI DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA 

 

Trattasi del rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo e depositato 
in cantiere, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché 
l'onere per il costipamento del materiale di rinterro o riporto, eseguito con 
mezzi meccanici. Per rinterri si intende: 
o la bonifica di zone di terreno non adeguato, al disotto del piano di posa 

di manufatti, delle trincee e dei rilevati, effettuata mediante sostituzione 
dei terreni del sottosuolo con materiale idoneo o mediante il trattamento 
degli stessi con calce; 

o il riempimento di scavi provvisori eseguiti per la realizzazione di 
fondazioni, cunicoli, pozzetti, e quanto altro; 

o la sistemazione superficiale eseguita con o senza apporto di materiale. 
 

 Macchine/Attrezzature/Impianti 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 
o Escavatore 
o Autocarro 
o Compattatore a piatto vibrante 
o Utensili manuali d'uso comune 
o Carriola 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Vibrazioni meccaniche  Possibile Significativo Notevole 

Ribaltamento di mezzi meccanici Possibile Significativo Notevole 

Caduta di mezzi nello scavo Possibile Significativo Notevole 

Rumore Probabile Significativo Notevole 

Investimento da parte di mezzi meccanici Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole 

Caduta di persone nello scavo Probabile Modesto Notevole 

Urti, colpi e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

Microclima Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al 
fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione 

 Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli 
addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche 

 La zona interessata dai lavori deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne 
deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato 

 Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle 
operazioni da eseguire 

 Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici (Allegato V-VI del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante il movimento dei mezzi, questi devono essere assistiti da un operatore a terra 
 Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con 

segnalazioni e sbarramenti 
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 Devono essere verificate le vie o le piste di accesso, provvedendo, ove necessario, al 
loro allargamento o consolidamento (procedere a velocità ridotta) 

 Vietare l'avvicinamento del personale non autorizzato al campo di azione delle 
macchine operatrici 

 Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla 
silenziosità d'uso 

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

 Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori devono essere 
mantenuti chiusi e dovranno essere evitati i rumori inutili 

 Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona 
interessata e gli addetti dovranno adottare i dispositivi di protezione individuali conformi 
a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e se del caso essere sottoposti 
a sorveglianza sanitaria 

 Le attività più rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate 
 Impedire lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni 

climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse 
 Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al 

cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in 
funzione dei relativi compiti (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 
comportino la presenza di manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e di 
trasporto 

 
dello scavo deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento concomitante di 
attività con mezzi meccanici e attività manuali 

 Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici 

 La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in 
funzione delle caratteristiche delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli 
autocarri (Allegati V-VI del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti 

 Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le 
intersezioni e le zone interessate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono 
essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice della strada; tutti i 
lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità 

 Nell'attività di scavo e di movimento terra, la diffusione di polveri deve essere ridotta al 
minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici 

 L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il 
più possibile attrezzature ed impianti dotati di cabina climatizzata (Allegato V,VI del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 
utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il 
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 

come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 

ridurre a
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 DPI 
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In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

Fluorescente con 
bande rifrangenti, 
composto da 
pantalone e giacca ad 
alta visibilità 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. Indumenti 
di segnalazione ad alta 
visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Stivali 
antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasi
oni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle 
mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 
antipolvere 

FFP2 
 

 

 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base 
acquosa di materiale 
particellare >= 0,02 
micron.  

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - Requisiti, 
prove, marcatura. 

Rumore che 
supera i livelli 
consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, 
inseriti nel condotto 
auricolare assumono la 
forma dello stesso 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 
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ATTREZZATURA: AUTOCARRO 

 

L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di 
mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da 
demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da 
una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed un 
cassone generalmente ribaltabile, per mezzo di un 
sistema oleodinamico. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio l'utilizzazione, la regolazione, la 
manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire 
le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la 
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, 
macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. 
dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora 
vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, 
bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Notevole 

o Ribaltamento e schiacciamento  Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Probabile Significativo Notevole 

o Schiacciamento e lesioni per contatto Possibile Significativo Notevole 

o Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Notevole 

o Investimento  Possibile Significativo Notevole 

o Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta 
entro scarpate 

Possibile Significativo Notevole 

o Caduta di materiale durante il trasporto Possibile Modesto Accettabile 

o Ferite e tagli  Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente 
addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera 
a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da 
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso 
di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di 
ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai 
principi generali della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli  
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 Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I 

el D.lgs. n.81/08  (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Verificare sempre la consistenza del terreno ed in caso di vicinanza di opere di 
sostegno, assicurarsi anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso 
della macchina, il cedimento del muro ed il ribaltamento del mezzo 

 Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni 
interrate, interessate dal passaggio di gas e/o acqua 

 In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro ed utilizzare tutte 
le luci disponibili (Allegato IV, Punto 1.8.6  Allegato V, Parte I, Punto 7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, i gradini di accesso e gli appigli per la 
salita al posto di guida 

 Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina le tubazioni flessibili né i 
comandi, in quanto non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento 
di un comando può provocare un movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo 

 Non salire o scendere dalla macchina quando questa è in movimento (Allegato V Parte 
I Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida, 
rimanere sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida in modo da 
non esporsi ad eventuali rischi presenti all'esterno (rami, caduta di gravi, ecc.) 

 Prima di muovere la macchina garantirsi una buona visione della zona circostante; 
pulire sempre i vetri della cabina di guida 

 Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale 
 Utilizzare la macchina a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo 
 Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente 

fissati ad appositi supporti o opportunamente imbracati 
 Durante le manovre ed il caricamento del mezzo, vietare a chiunque di sostare in 

 di carico e scarico del mezzo 
non dovrà sostare al posto di guida 

 Per l'esecuzione di manovre in spazi ristretti, l'operatore dovrà farsi supportare da altra 
persona a terra (Allegato VI Punto 2.10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 L'
necessario e dovrà procedere con massima cautela controllando preventivamente che 
le proprie scarpe siano prive di fango e/o bagnate nella suola e che i pedalini di salita 
(di tipo antiscivolo) siano puliti 

 In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non 
abbandonare mai la macchina con il motore acceso 

 Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per 
evitare avviamenti a personale non autorizzato 

 
potrebbe interrompere la continuità dell'aderenza o della trazione sul terreno della 
macchina con pericolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti 

 Evitare l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui ciò non fosse 
possibile, ridurre la velocità, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico", 
bilanciare la macchina sull'ostacolo e scendere lentamente 

 Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e 
svolazzanti, eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati 

 Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o 
non autorizzato. Al termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della 
macchina (carter, ecc.), che erano state asportate per eseguire la manutenzione stessa 

 Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di 
personale nella cabina guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di 
collaborare all'operazione 

 Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia 
prescritto nelle istruzioni per la manutenzione della macchina (Allegato V Parte I Punto 
11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 171 

  

 
Attrezzature  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

 In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) 
predisporre un sistema di depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV 
Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla 
potenza sonora emessa dalla macchina 

 Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le 
interferenze elettromagnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione 
elettrica o elettronica dei comandi) non provochino accidentalmente movimenti della 
macchina o delle sue attrezzature (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare che i comandi siano disposti, disattivati e/o protetti in modo tale da non poter 
essere azionati inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo 
posto (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Gli autocarri dovranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, 
efficiente in tutte le condizioni di servizio, carico, velocità, stato del terreno e pendenza 
previste dal produttore e corrispondenti alle situazioni che si verificano normalmente. 

 L'operatore dovrà essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del 
freno di servizio. In caso di guasto del freno di servizio dovrà essere previsto un freno di 
soccorso 

 Dovrà essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere 
immobile la macchina già ferma; questo freno di stazionamento dovrà essere bloccabile 
e potrà essere combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura 

 Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto. 
 

per ridurre al minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con 
superfici calde. Schermi e ripari devono essere progettati in modo da rimanere ben 
fissati al loro posto. L'apertura e il bloccaggio devono poter essere effettuati in modo 
facile e sicuro. Nei casi in cui l'accesso è necessario solo raramente, devono essere 
montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Nei casi in cui l'accesso è 
necessario di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, possono essere 
installati ripari mobili. Per quanto possibile schermi e ripari devono rimanere incernierati 
alla macchina quando sono aperti (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
e tubi flessibili dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da  
ridurre al minimo il contatto con superfici calde, l'attrito o altri danni esterni non 
intenzionali 

 Dovrà essere possibile l'ispezione a vista di tubi e relativi accessori, tranne per quelli 
posizionati all'interno di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della 
macchina in grado di deviare un possibile getto di fluido potrà essere considerato  un 
dispositivo di protezione sufficiente. I tubi flessibili che dovranno sopportare una 
pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non dovranno essere muniti di raccordi 
smontabili 

 Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive: 
o ROPS in caso di ribaltamento; 
o FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto  

 Gli autoribaltabili compatti provvisti di cabina dovranno essere progettati e costruiti in 
modo tale da accogliere una struttura FOPS di livello I, mentre gli autoribaltabili 
compatti provvisti di attrezzatura di autocaricamento dovranno essere dotati di una 
struttura FOPS di livello II 

 Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente una 
cabina 

 Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di: 
o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocità per 

costruzione superiore a 30 Km/h; 
o un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il 

cui livello sonoro deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza 
dall'estremità frontale della macchina; 

o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa 
rotante 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 172 

  

 
Attrezzature  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

 Verificare che l'autocarro sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano 
accesso sicuro al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione 

 Le macchine per le quali è previsto che l'operatore stia seduto dovranno essere dotate 
di un sedile regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le vibrazioni 
e che mantenga l'operatore in una posizione stabile e gli permetta di comandare la 
macchina in tutte le condizioni operative prevedibili 

 Verificare che il livello di potenza sonora all'interno della cabina non sia superiore a 85 
dB(A) 

 Nel caso in cui il posto dell'operatore sia provvisto di un sedile reversibile (con rotazione 
di 180°) per la marcia in avanti e indietro, il senso del movimento impresso al comando 
dello sterzo dovrà corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia della 
macchina 

 Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire 
visibilità sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione 
diretta insufficiente, dovranno essere previsti dei dispositivi supplementari, quali 
specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video 

 Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire una sufficiente visibilità. Il finestrino 
anteriore e, se necessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di 
lavacristallo motorizzati. Dovrà essere previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini 
anteriori 

 Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione: 
avvertitore acustico e sistema di segnalazione luminosa 

 Verificare la presenza del dispositivo di blocco per l'azione ribaltabile del cassone al 
limite della sua corsa e la buona efficienza dei dispositivi di chiusura delle sponde 

 L'attrezzatura di autocaricamento deve essere progettata in modo tale da poter caricare 
unicamente il cassone della macchina sulla quale è montata 

 Qualora esista il rischio di perdita di stabilità durante lo scarico a causa del gelo o 
dell'incollamento del carico al cassone, è necessario prevedere adeguate misure per 
facilitare lo scarico, per esempio riscaldando il cassone stesso 

 Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue 
attrezzature siano chiaramente indicati sull'unità di comando, la quale deve essere 
anche protetta contro azionamenti involontari (es. pulsanti incassati). Bloccare i 
comandi nel modo "disattivato" per evitare ogni possibile azionamento involontario o 
non autorizzato 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione/ 
taglio/perforazione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di 
protezione. Requisiti 
generali 

Lesioni per 
contatto con organi 
mobili  

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione
/ferite degli arti 
inferiori e suola 
antiscivolo e per 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

protezione individuale  
 Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con organi 
mobili  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 174 

  

 
Attrezzature  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

ATTREZZATURA: ESCAVATORE CON BENNA 

 

Macchina operatrice semovente su cingoli o ruote gommate, spinta da un 
motore endotermico diesel e dotata di un braccio articolato alla cui 
estremità viene montata una benna. 

 
o un corpo base (carro) che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al 

terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di 
lavoro; 

o un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il 
corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e 
l'utensile funzionale; 

o attrezzatura di scavo, costituita da un primo braccio (braccio base)  incernierato sulla 
torretta, un secondo braccio (braccio di scavo) incernierato al primo ed un accessorio 
finale costituito da una benna incernierata al braccio di scavo. 

Le dimensioni e le caratteristiche della benna dipendono, oltre che dalla potenza 

casi le benne montate sugli escavatori possono essere dotate di idoneo alloggiamento per 

sollevamento. Tale funzione deve essere prevista dal costruttore e il datore di lavoro deve 

configurazione procedendo in seguito alle verifiche periodiche di legge. 
 

 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di polveri Probabile Significativo Notevole 

o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Notevole 

o Ribaltamento Possibile Significativo Notevole 

o Elettrocuzione per contatto con linee 
elettriche interrate 

Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Probabile Significativo Notevole 

o Schiacciamento e lesioni  Possibile Significativo Notevole 

o Proiezione di schegge e/o detriti  Possibile Significativo Notevole 

o Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Notevole 

o Investimento Possibile Significativo Notevole 

o Ferite, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente 
addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera 
a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa (Allegato V, Parte II Punto 2.1 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da 
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso 
di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di 
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ingombro, carico della pavimentazione stradale (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)  

 Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente 
fissati ad appositi supporti o opportunamente imbracati (Allegato V, Parte I Punto 5 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Non usare mai l'attrezzatura di scavo per il sollevamento di persone 
 ezza dal terreno, tale 

da assicurare una buona visibilità e stabilità 
 Utilizzare la macchina sempre a velocità tali da poterne mantenere costantemente il 

controllo 
 Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di accesso e gli appigli per la 

salita al posto di guida 
 Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né le tubazioni flessibili, né i 

comandi, in quanto non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento 
di un comando può provocare un movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo 

 Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa è in movimento (Allegato V 
Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida. 
Rimanere sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da 
non esporsi ad eventuali rischi presenti all'esterno (rami, caduta di gravi) 

 Garantirsi, prima di muovere la macchina una buona visione della zona circostante; 
pulire sempre i vetri della cabina di guida 

 Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale 
 Verificare sempre la consistenza del terreno, in caso di vicinanza di opere di sostegno, 

assicurarsi anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della 
macchina, il cedimento del muro ed il ribaltamento del mezzo 

 Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni 
interrate, interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua 

 In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare 
comunque, tutte le luci disponibili  (Allegato IV, Punto 1.8.6  Allegato V, Parte I, Punto 
7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 
con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella 

n.81/08 come modificato 
dal D.lgs. n.106/09) 

 Per il carico/scarico ed il trasporto della macchina, utilizzare gli appositi pianali ribassati, 
dotati di rampe d'accesso di adeguata pendenza e dei necessari sistemi di bloccaggio 
della macchina; compiere sempre questa operazione in una zona pianeggiante, con 
terreno di adeguata portanza 

 I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione dei pericoli devono attenersi ai 
principi generali della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli 

 Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare 
scale, piattaforme, ecc., rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.) 

 In caso di utilizzo di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente 
l'efficienza; posizionarli solo nei punti della macchina indicati dalle istruzioni per la 
manutenzione. I martinetti devono essere sempre considerati solo come un mezzo 
d'opera; il bloccaggio del carico deve essere effettuato trasferendo il peso ad appositi 
supporti predisposti, di adeguata portata 

 Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati utilizzando 
gli occhiali protettivi, al fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e 
sostituire i denti consumati, possano provocare la proiezione di schegge, con grave 
pericolo per gli occhi dell'addetto 

 Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia 
prescritto nelle istruzioni per la manutenzione della macchina (Allegato V Parte I Punto 
11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) 
predisporre un sistema di depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV, 
Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle stesse, 
bloccare sempre il tutto, utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata 
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ancora bloccata adeguatamente, evitare il passaggio di persone, sotto l'attrezzatura o 
nelle immediate vicinanze (Allegato V Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Per la manutenzione dell'attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in posizione 
sollevata, bloccare la stessa prima di intervenire (con l'apposito dispositivo) 

 In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non 
abbandonare mai la macchina con il motore acceso 

 Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al 
fine di evitare avviamenti a personale non autorizzato 

 Prestare la massima attenzione durante l'attraversamento di zone che manifestino 
irregolarità superficiali, esse potrebbero interrompere la continuità dell'aderenza o della 
trazione sul terreno della macchina con pericolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti 
(Allegato V Parte II Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Evitare, quando possibile, l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in 
cui ciò non fosse possibile, ridurre la velocità, procedere obliquamente, portarsi sul 
punto di "bilico", bilanciare la macchina sull'ostacolo e scendere lentamente 

 Procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone potenzialmente 
pericolose, ossia, terreni con forti pendenze, prossimità di burroni, presenza di ghiaccio 
sul terreno 

 Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di 
scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina 

 Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire 
visibilità sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione 
diretta insufficiente, dovranno essere previsti dei dispositivi supplementari, quali 
specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video 

 Se venissero usati specchietti retrovisori esterni, questi dovranno garantire una 
sufficiente visibilità. Il finestrino anteriore e quello posteriore, dovranno essere dotati di 
tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovrà essere previsto un sistema di 
sbrinamento dei finestrini anteriori 

 Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:  
o struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento; struttura di protezione 

FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto;  
o struttura di protezione TOPS in caso di rovesciamento laterale (per gli 

escavatori compatti con cabina) 
 Verificare che le parti mobili atte a trasmettere energia all'interno di una macchina 

movimento terra o le parti calde siano posizionate o munite di protezioni per ridurre al 
minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde 
(Allegato V Parte I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)  

 Schermi e ripari dovranno essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro 
posto (Allegato V Parte I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. 
n.106/09) 

 L'apertura e il bloccaggio dovranno poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei 
casi in cui l'accesso è necessario solo raramente, dovranno essere montati ripari fissi 
smontabili per mezzo di attrezzi. Quando l'accesso è necessario di frequente per motivi 
di riparazione o di manutenzione, potranno essere installati ripari mobili. Se possibile 
schermi e ripari dovranno rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti  
(Allegato V Parte I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto 
(Allegato V, Parte I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Gli escavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento conformi ai 
seguenti requisiti (Allegato V, Parte II Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs. n.106/09): 

o il freno di servizio deve essere in grado di arrestare completamente la struttura 
superiore per dieci volte partendo dalla velocità nominale con incremento 
dell'angolo di decelerazione di rotazione non superiore al 20%. Questi dieci 
azionamenti devono essere consecutivi; 

o il freno di stazionamento deve poter essere azionato automaticamente o 
manualmente a motore spento o acceso e rimanere efficiente anche in caso di 
interruzione dell'energia di alimentazione (il freno di stazionamento degli 
escavatori deve essere interamente meccanico ad esempio freno ad attrito a 
molla). Negli escavatori con massa operativa < 6000 Kg, il freno di 
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stazionamento può essere sostituito da un blocco meccanico in almeno una 
delle posizioni della struttura superiore. I movimenti dei comandi per la guida e 
la sterzatura non devono necessariamente corrispondere alla direzione di 
movimento voluta qualora la struttura superiore non si trovi nella normale 
direzione di guida 

 Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla 
potenza sonora emessa dalla macchina, nonché i cartelli per le principali norme di 
sicurezza all'uso della macchina 

 La circolare 50/94 del Ministero del Lavoro precisa che l'escavatore universale (a pala 
diritta, benna strisciante, pala rovescia a braccio angolato, pala raschiante diritta, benna 
mordente, gru per sollevamento, battipalo, trivellatrice, perforatrice o fresa) in qualità di 
macchina polifunzionale deve rispettare le prescrizioni di sicurezza previste per le 
macchine singole di cui l'escavatore svolge le funzioni; così l'escavatore quale 
macchina per lo scavo ed il caricamento, ovvero per il sollevamento e trasporto dovrà 
risultare conforme  

 E' necessario consultare i costruttori di pneumatici e cerchi per determinare se il 
pneumatico e il cerchio sono sufficientemente dimensionati (pressione di gonfiaggio e 
prestazioni con carico) per le condizioni di utilizzazione previste 

 I cerchi devono poter essere facilmente identificati. Le istruzioni relative alle norme di 
sicurezza, pressione, metodo di gonfiaggio e controllo devono essere fornite nel 
manuale di istruzioni 

 Verificare che gli escavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di 
movimentazione dei carichi e aventi capacità nominale massima di  sollevamento > 
1000 Kg, o momento di ribaltamento di 40000 Nm, siano provvisti di: 

o un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che 
sono stati raggiunti la capacità limite di movimentazione dei carichi o il 
momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto il periodo in 
cui il carico o il momento superino tale limite. Tale dispositivo può essere 
disattivato mentre l'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di 
movimentazione dei carichi. Il modo "attivato" dovrà essere chiaramente 
indicato; 

o un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento 
 Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione, 

avvertitore acustico, sistema di segnalazione luminosa (Allegato V, Parte I Punto 9 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di: 
o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocità per 

costruzione superiore a 30 Km/h; un dispositivo di segnalazione acustica 
comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro deve essere di almeno 
93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremità frontale della macchina;  

o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa 
rotante. (Allegato V, Parte I Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs. n.106/09) 

 Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e 
svolazzanti, eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il 
lavoratore dal rischio 
di offesa al capo per 
caduta di materiale 
dall'alto o comunque 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
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per contatti con 
elementi pericolosi 

Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

Fluorescente con 
bande rifrangenti, 
composto da 
pantalone e giacca ad 
alta visibilità 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340-471 (2004) 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali. 
Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 
professionale - Metodi di 
prova e requisiti. 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Stivali 
antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasi
oni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Probabilità di 
punture, tagli ed 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle 
mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di 
polvere 

Mascherina 
antipolvere FFP2 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - Requisiti, 
prove 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose durante 
le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente 
in commercio 
consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 

Proiezione di 
schegge e/o 
detriti 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 166 (2004) 
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ATTREZZATURA: ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO 
Attrezzi vari utilizzati per il taglio. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano 
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona 
pratica. 
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da 
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali 
presenti sul luogo di lavoro. 
Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza, 
non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad 
attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di 
conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono 
in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea 
manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che 
gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi 
debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in altri modi.  
Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con l'uso di 
accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di 
intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali 
di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare 
mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli 
quando non adoperati). 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Proiezione di schegge di materiale  Possibile Modesto Accettabile 

Ferite, tagli, abrasioni per contatto con 
parti taglienti 

Possibile Modesto Accettabile 

Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale  

 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono 
deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di 

schegge  
 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più 

appropriato 
  
 Non appoggiare il manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro 
 Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile 
  
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta 
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 Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il 
sollevamento della polvere (Allegato IV  punto  2.2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di 
schegge di 
materiale 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Ferite, tagli, 
abrasioni per 
contatto con parti 
taglienti 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Ferite, tagli, 
abrasioni per 
contatto con parti 
taglienti 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 
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ATTREZZATURA: AUTOBETONIERA 

 

Mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi 
dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera. 

accogliere il conducente ed una tramoggia rotante destinata al 
trasporto dei calcestruzzi. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni 
di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo 
ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina. 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Sganciamento del secchio 
dell'autobetoniera 

Probabile Significativo Notevole 

Investimento  Probabile Significativo Notevole 

Incidente con altri veicoli Non probabile Grave Accettabile 

Inalazione di gas, vapori e polveri Possibile Modesto Accettabile 

 Non probabile Grave Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente 
addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera 
a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 L'autobetoniera deve essere dotata di un idoneo aggancio del secchione che deve 
essere controllato frequentemente (Allegato V parte I punto 6 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
deve essere attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato 
da un segnale -Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo 
può essere superato e la stessa sarà equipaggiata con una o più luci gialle lampeggiati 

 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autobetoniera finchè la 
stessa è in uso 

 
operazioni di retromarcia o comunque difficili (Allegato VI Punto 2.10 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra 
addetto alla movimentazione dell'autobetoniera 

 
centimetri per la sicurezza del personale a piedi 
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mezzo e la sua solidità 

 
sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, 
ecc.)  (Allegato VI Punto 2.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
obbligo di moderare la velocità 

 Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento, non devono presentare 
pericoli di cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di parti della macchina  

 Contro il pericolo di schiacciamento verso il terreno e frontale, durante il movimento 
della benna e dei bracci, questi non devono avere una velocità superiore a 40 metri al 
minuto. Inoltre, le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere 
un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda 
l'apertura delle valve di scarico 

 I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase 
di riposo, devono essere conformati in modo tale da assicurare l'arresto degli elementi 
interessati e da garantire la persistenza nel tempo di tale caratteristica (Allegato V, 
Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Gli organi di comando della macchina devono essere facilmente raggiungibili 
dall'operatore, il loro azionamento deve risultare agevole e, inoltre, devono riportare la 
chiara indicazione delle manovre a cui servono. Tali organi devono essere posizionati e 
conformati in modo tale da impedire la messa in moto accidentale; in particolare tutti gli 
organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento (quali 
gli organi che comandano martinetti e simili) devono essere del tipo ad uomo presente, 
con ritorno automatico nella posizione di arresto (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in 
condizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa (Allegato V, Parte 
I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati, che non siano in posizione 
inaccessibile, devono essere completamente protetti entro idonei involucri oppure, nel 
caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti soltanto le dentature sino 
alla loro base (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 I rulli e gli anelli di rotolamento che si trovano ad altezza non superiore a metri 2 dal 
terreno o dalla piattaforma di lavoro o di ispezione, devono avere la zona di imbocco 
protetta, salvo che siano già in posizione inaccessibile (Allegato V, Parte II, Punto 
5.10.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La superficie del tamburo per l'impasto di calcestruzzo non deve presentare elementi 
sporgenti che non siano raccordati o protetti in modo tale da non presentare. pericolo di 
presa o di trascinamento 

 In mancanza di piattaforma, l'ultimo gradino della scala di accesso alla zona 
buro, deve avere la superficie piana e 

deve essere realizzato con grigliato metallico o lamiera traforata 
 I componenti degli impianti oleodinamici devono essere provvisti dei seguenti 

dispositivi: 
o valvola di massima pressione; 
o valvola di non ritorno per i circuiti di sollevamento; 
o valvola di sovrapressione contro i sovraccarichi dinamici pericolosi 

 L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di un dispositivo di 
blocco atto ad impedire il ribaltamento o lo sfilamento dalla posizione di riposo 

 L'autobetoniera deve essere provvista di una targa con l'indicazione della ditta 
costruttrice, del numero di fabbrica, dell'anno di costruzione e di tutte le principali 
caratteristiche della macchina 

 Le tubazioni flessibili, soggette a possibilità di danneggiamento di origine meccanica, 
devono essere protette all'esterno mediante guaina metallica 

 Le tubazioni flessibili devono portare stampigliata l'indicazione della classe di esercizio 
 Le tubazioni dei circuiti azionanti bracci di sollevamento devono essere provviste di 

valvola limitatrice di deflusso, atta a limitare la velocità di discesa del braccio in caso di 
rottura della tubazione 
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 I posti di manovra della betoniera devono essere sistemati in posizione tale da 
consentire la visibilità diretta od indiretta di tutte le parti delle quali si determini il 
movimento e che possono recare pericolo durante le fasi di lavorazione 

 Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi 
operazioni di registrazione o di riparazione di attrezzature, macchinari o mezzi d'opera 
qualora siano in funzione, salvo non risulti espressamente indicato (con le relative 
procedure esecutive) nelle istruzioni di manutenzione (Allegato V, Parte I, Punto 11 - 
Allegato VI, Punto 1.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento. 
In particolare, durante gli spostamenti e lo scarico dell'autobetoniera, il canale deve 
essere saldamente vincolato 

 Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di 
retromarcia, o in condizioni di scarsa visibilità 

 Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione 
alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 

 Segnalare l'operatività del mezzo nell'area di cantiere con l'azionamento del girofaro 
(Allegato V, Parte I, Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

 In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro; 
utilizzare comunque, tutte le luci disponibili sulla macchina (Allegato V, Parte I, Punto 7 
- Allegato VI, Punto 1.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore deve 
accertarsi che la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo 
deve essere assistito da personale a terra 

 Non deve essere mai superata la portata massima consentita per la macchina; 
ugualmente non è consentito superare l'ingombro massimo 

 Nel salire sulla macchina è assolutamente vietato utilizzare come appigli le tubazioni 
flessibili o le leve dei comandi 

 
appigli, al fine di evitare scivolamenti con pericolose cadute 

 Prestare attenzione alle condizioni del terreno immediatamente attiguo alla macchina, 
onde evitare scivolamenti o cadute sul luogo di lavoro 

 Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa è in movimento 
 Non trasportare persone sulla macchina, a meno che non siano stati predisposti idonei 

dispositivi atti ad evitare le cadute 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 
DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
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prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII- punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

Mascherina 
antipolvere FFP2 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149 (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 
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ATTREZZATURA: AVVITATORE ELETTRICO 

 

Attrezzatura utilizzata per avvitare le viti, dotata di riduttore di velocità 
 

l 
collegamento alla prese della corrente. Molto spesso è sprovvisto di 
mandrino in quanto monta direttamente l'attacco per l'inserto. 

 
 

 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 come 
modificato dal D.lgs n.106/09 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione  
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"  
 Verificare la funzionalità dell'avvitatore elettrico prima di utilizzarlo 
 Verificare che l'avvitatore elettrico sia di conformazione adatta 
 Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima 

tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra nell'utilizzo 
dell'avvitatore elettrico (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/fe
rite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
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/taglio/perforazione delle 
mani 

Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 
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ATTREZZATURA: BETONIERA 

 

Attrezzatura meccanica, alimentata a corrente elettrica, che serve per 
impastare intonaci, malte e calcestruzzi. 

 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri  Probabile Modesta Notevole 

Rumore Probabile Modesta Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave Notevole 

Getti e schizzi di malte, cemento, intonaci, 
ecc. 

Probabile Lieve Accettabile 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente 
addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera 
a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La betoniera a bicchiere deve essere corredata da dalla dichiarazione di stabilità al 
ribaltamento firmata da un professionista abilitato. 

 Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra 
(tettoia) prima di utilizzare la betoniera (Allegato VI, Punto 1.8 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 I pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere devono essere incassati sulla pulsantiera. 
(Allegato V punto 2 del D.lgs. n81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera deve essere munito superiormente e 
lateralmente di una protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso. 
(Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La betoniera a bicchiere deve essere dotata di carter fisso contro il contatto con la 
cinghia e la relativa puleggia (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La betoniera a bicchiere deve prevedere la protezione del pignone e dei denti della 
corona con apposito carter (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La betoniera a bicchiere deve prevedere un dispositivo che impedisca il riavviamento 
spontaneo dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica (Allegato V, Parte I, Punto 
2.2 del D.lgs. n81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 188 

  

 
Attrezzature  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

 Ai lavoratori  deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la 
betoniera a bicchiere in moto (Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi 
di trasmissione, agli organi di manovra prima dell'utilizzo della betoniera 

 La macchina deve essere collegata all'impianto di terra (Art 80 del d.lgs. n.81/08  
Allegato VI del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il 
corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra 
prima di utilizzare la betoniera 

 Per l'uso dell'attrezzatura osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 Sulla betoniera a bicchiere deve essere installato uno schermo che impedisca il 

passaggio tra le razze del volante (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimità del bordo degli scavi o altre 
zone instabili 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Getti e schizzi di 
malte, cemento, 
intonaci, ecc. 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il 
lavoratore dal rischio 
di offesa al capo per 
caduta di materiale 
dall'alto o comunque 
per contatti con 
elementi pericolosi 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Getti e schizzi di 
malte, cemento, 
intonaci, ecc. 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di 
protezione. Requisiti 
generali 

Getti e schizzi di 
malte, cemento, 
intonaci, ecc. 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasi
oni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale  
 Metodi di prova per 

calzature 

Lesioni per 
contatto con organi 

 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di abrasione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
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/taglio/perforazione 
delle mani 

contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polvere 

Mascherina 
antipolvere 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 
4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di 
protezione delle vie 
respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente 
in commercio 
consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. 
Parte 1: cuffie 
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ATTREZZATURA: CANNELLO OSSIACETILENICO 

 

Apparecchio nel cui interno si mescolano due gas, ossigeno e 
acetilene, che, uscendo da un beccuccio, producono una 
fiamma ad alta temperatura (fino a 3000°C), utilizzata per 
realizzare la saldatura ossiacetilenica. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la 
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima 
dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite 
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di 
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi 
ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte 
della macchina. 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di fumi e vapori Probabile Significativo Notevole 

o Proiezione della valvola delle bombole  Probabile Significativo Notevole 

o Esplosione delle bombole e/o dei 
recipienti  

Probabile Significativo Notevole 

o Incendi a contatto con oli e grassi  Possibile Significativo Notevole 

o Ustione per contatto con i pezzi saldati Probabile Significativo Notevole 

o Caduta di scintille e/o materiale fuso 
 

Possibile Significativo Notevole 

o Caduta delle bombole del cannello 
ossiacetilenico  

Possibile Significativo Notevole 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale  

 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Impiegare le bombole del cannello ossiacetilenico con apposito riduttore di pressione 
(Allegato V parte II punto 5.14 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Proteggere le valvole situate in testa alle bombole del cannello ossiacetilenico (tranne 
quando vi sarà applicato il riduttore di pressione) col relativo cappuccio (Allegato V 
parte II punto 5.14 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 A valle del riduttore del cannello ossiacetilenico sarà montata una valvola di sicurezza 
contro i ritorni di fiamma (Allegato V parte II punto 5.14 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Altre valvole antiritorno saranno installate sulle tubazioni dei gas del cannello 
ossiacetilenico il più vicino possibile al cannello ad una distanza non superiore ai 2.00 
mt (Allegato V parte II punto 5.14 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 I tubi di gomma per i due gas del cannello ossiacetilenico devono essere mantenuti in 
buone condizioni (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Per il bloccaggio delle giunzioni e collegamenti del cannello ossiacetilenico si farà uso 
di fascette stringitubo  

 
efficacemente protette da raggi solari, forni, stufe, ecc.  

 
per evitare che radiazioni dirette o scorie investano altri lavoratori  

 Le bombole del cannello ossiacetilenico saranno efficacemente assicurate con collari o 
con catenelle, a parti fisse o ad appositi carrelli che ne garantiranno la stabilità sia 
durante il trasporto che sul posto di lavoro (Allegato VI punto 11 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Il cannello, il riduttore, le valvole e le altre apparecchiature dell'impianto di saldatura 
non devono mai essere lubrificate con oli e grassi in quanto queste sostanze, a contatto 
con l'ossigeno, si infiammano facilmente  

 II trasporto degli apparecchi mobili di saldatura sarà effettuato usando mezzi atti ad 
assicurare la stabilità dei recipienti dei gas compressi e ad evitare urti pericolosi 
(Allegato VI punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 In caso di trasporto di bombole del cannello ossiacetilenico mediante gru sarà fatto 
ricorso all'uso di appositi portabombole o contenitori per rendere il trasporto il più sicuro 
possibile  

 
combustibili o danneggiabili. Quando ciò non sarà possibile detti materiali saranno 
opportunamente protetti contro le scintille e l'irraggiamento di calore 

 Durante le operazioni di saldatura avere sempre a disposizione un estintore a polvere 
(Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

 Nei locali chiusi dovrà essere assicurata una buona ventilazione ricorrendo 
eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale 
(Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Nei lavori in quota, saranno adottate precauzioni per evitare che materiali, attrezzi, 
utensili o spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o cose che 
eventualmente si trovano nella zona sottostante  

 I lavori di saldatura o taglio non saranno eseguiti su recipienti o tubi chiusi o che 
contengano o che abbiano contenuto sostanze pericolose prima di aver provveduto ad 
eliminare le condizioni di pericolo  

 Rispettare una distanza di sicurezza durante l'uso del cannello ossiacetilenico  
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 
 

 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Inalazione di fumi 
di saldatura 

Respiratore 
(FFA1P2) 

 

Per fumi e polveri 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 405(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Semimaschere filtranti 
antigas o antigas e 
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antipolvere dotate di 
valvole. Requisiti, prove, 
marcatura 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
esposizione a 
radiazioni non 
ionizzanti 

Schermo facciale 
per saldatori 

 

Con filtro colorato 
inattinico, che riparano 
dagli spruzzi, durante 
le operazioni di 
saldatura effettuate 
sopra la testa 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 169 (1993) 
Protezione personale 
degli occhi. Filtri per la 
saldatura e tecniche 
connesse. Requisiti di 
trasmissione e 
utilizzazioni 
raccomandate 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori 
e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art . 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09 
UNI EN ISO 20344 
(2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
ustioni 

Grembiule per 
saldatura 

 

Resistente 

strappo e perforazione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII - punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 470-1(1996) 
Indumenti di protezione 
per saldatura e 
procedimenti connessi. 
Requisiti generali 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
ustioni 

Tuta  

 

In tessuto ignifugo 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII - punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 531/470-1 
(1996) 
Indumenti di protezione 
per saldatura e 
procedimenti connessi. 
Requisiti generali 

Ustioni per contatto 
con i pezzi da 
saldare 

Guanti anticalore 

 

Per saldatura e per 
manipolazione di pezzi 
caldi sino a 200°C. 
Tenuta alla fiamma, 
alla proiezione di parti 
incandescenti e buona 
resistenza alla 
abrasione. Cuoio 
trattato contro 
l'indurimento e il 
restringimento dovuto 
al calore 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII - punti 3,4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 407(2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi termici 
(calore e/o fuoco) 
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Proiezioni di scorie 
incandescenti  

Berretto ignifugo 

 

Al fine di garantire la 
massima protezione, 

essere indossato ed 
allacciato 
correttamente sul capo 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII - punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 470-1 (1996) 
Indumenti di protezione 
per saldatura e 
procedimenti connessi. 
Requisiti generali 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
ustioni. 

Ghette in cuoio 

 

Per garantire la 
massima protezione, 

essere indossato ed 
allacciato 
correttamente. 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 470-1(1996) 
Indumenti di protezione 
per saldatura e 
procedimenti connessi. 
Requisiti generali 
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ATTREZZATURA: ESCAVATORE CON MARTELLONE 

 

Macchina operatrice semovente su cingoli, azionata da un motore diesel e 
dotata di un braccio articolato alla cui estremità è montato un martello 
demolitore oleodinamico che viene utilizzato per rompere ed abbattere gli 
ammassi rocciosi.  

Le sue parti principali sono: 
o il carro, costituito da un telaio cha ha la funzione di sopportare il peso della struttura 

scaricate sul terreno attraverso appoggi che sono costituiti da cingoli. 
o la torretta, costituita da un telaio in cui alloggiano i motori, serbatoi, pompe e 

distributori idraulici, cabina ed attrezzatura di scavo; 
o , costituita da un primo braccio incernierato sulla torretta, un 

primo ed un accessorio 
finale costituito da un martello demolitore fissato al primo braccio. 

Il martello demolitore oleodinamico è costituito da un involucro all'interno del quale è presente 
un utensile in acciaio speciale, con punte sagomate, tramite il comando di valvole idrauliche 
effettua un movimento alternativo di percussione tale da immettere sollecitazioni di 
compressione nella formazione rocciosa da abbattere. 
Tale mezzo è dotato di un lampeggiante arancio/giallo sul tetto della cabina e di un 
segnalatore acustico di retromarcia. 
Nei lavori di costruzione delle gallerie, la macchina è utilizzata per le operazioni di scavo del 
fronte in ammassi, nei casi in cui per caratteristiche geo-
risulta difficoltoso o non conveniente.  

per le operazioni di disgaggio successive allo scavo con esplosivo. 
modo da resistere 

anteriormente al parabrezza per la protezione contro il materiale eventualmente proiettato 
durante lo scavo del fronte ed il disgaggio. 

abbattere le polveri prodotte durante le lavorazioni.  
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di gas, polveri e fumi  Possibile Significativo Notevole 

o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Possibile Significativo Notevole 

o Ribaltamento Possibile Significativo Notevole 

o Proiezione di materiale roccioso Possibile Significativo Notevole 

o Rumore Possibile Significativo Notevole 

o Incendio, esplosione (per irruzione di 
gas) 

Possibile Significativo Notevole 

o Investimento Possibile Significativo Notevole 

o Scivolamenti Possibile Modesto Accettabile 

o Microclima Possibile Modesto Accettabile 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente 
addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera 
a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
inquinanti (Allegato V, Parte I, Punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Utilizzare gasolio a basso contenuto di zolfo 
 

 
 Particolare attenzione deve essere riposta al corretto funzionamento del climatizzatore 

nella cabina a bordo (Allegato IV Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Particolare attenzione deve essere riposta alla manutenzione dei filtri per l'immissione 
tore (Allegato IV Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 

come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 L'escavatore deve essere dotato di sedile con sistemi che riducono le vibrazioni 

trasmesse al corpo dell'operatore (Allegato V, Parte I, Punto 10 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 L'addetto alla guida del martellone deve essere addestrato ed esperto nello 
svolgimento delle operazioni di scavo (Allegato VI Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 L'operatore addetto all'escavatore deve essere isolato all'interno della cabina di guida. 
 

acqua per l'abbattimento delle polveri durante le lavorazioni (Allegato V, Parte I, Punto 
4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare una procedura di sicurezza per regolare i comportamenti da adottare da parte 
dei lavoratori, soprattutto per interventi urgenti su impianti macchine ed attrezzature  

 L'escavatore dovrà avere segnalatore acustico e luminoso, soprattutto per spostamenti 
in retromarcia (Allegato V, Parte I, Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 I lavoratori devono indossare calzature con suola antiscivolo (carrarmato) (Art. 75 77-
78 del D.lgs. n.81/08) 

 
polveri FFP2 ed una cuffia antirumore (Art. 75 77-78 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 
 

 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di 
materiali e/o detriti 

Casco 
Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 
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Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni 

Scarpe 
antinfortunistic

he 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in 

crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di polveri 
e fibre 

Mascherina 
antipolvere 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - Requisiti, 
prove, marcatura. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi 
preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti 
nel condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 
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ATTREZZATURA: FRESA STRADALE 

 

Le frese stradali vengono utilizzate per il ripristino dell'asfalto dopo il gelo 
invernale, ma anche per fresature di scavi per posa di servizi e o 
cancellazione di segnaletica stradale. Dotate di motore diesel, consentono 
diverse profondità e larghezze di fresatura. 

 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di polveri, gas di scarico Probabile Modesta Notevole 

o Rumore Probabile Modesta Notevole 

o Proiezione di schegge, materiale Possibile Grave Notevole 

o Investimento Possibile Grave Notevole 

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 L'utilizzo della fresa per asfalti avviene solo da parte di personale esperto ed 
adeguatamente istruito (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 La fresa per asfalti deve essere dotata di chiare indicazioni sulle modalità di 
movimentazione e spostamento per il trasporto. 

 La fresa per asfalti deve essere oggetto di periodica e regolare manutenzione come 
previsto dal costruttore (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La fresa per asfalti deve prevedere un arresto di emergenza nel posto di guida per il 
rapido arresto della macchina (Allegato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 I percorsi riservati alla fresa per asfalti devono presentare un franco di almeno 70 
centimetri per la sicurezza del personale a piedi. 

 Il nastro trasportatore della fresa per asfalti deve risultare protetto nella parte 
sottostante contro il contatto accidentale.(Allegato V parte II punto 3.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La fresa per asfalti deve prevedere la segregazione dell'utensile fresa (Allegato V Parte 
I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Per l'uso della fresa per asfalti devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

 Le chiavi della fresa per asfalti devono essere affidate a personale responsabile che le 
consegnerà esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo. 

 I dispositivi di comando della fresa per asfalti devono essere contrassegnati da apposite 
indicazioni delle manovre a cui si riferiscono. 

 La fresa per asfalti deve essere dotata di dispositivo acustico e di lampeggiante 
(Allegato V Parte I Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Durante l'uso dell'attrezzatura, sulla sede stradale deve essere sistemata una idonea 
segnaletica in accordo con il codice della strada 

 Durante l'utilizzo della fresa per asfalti deve essere pretesa dal conducente la minima 
velocità di spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

Mascherina 
antipolvere  

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 

Proiezione di 
schegge 

Occhiali di 
protezione 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati anti 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08 come 
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graffio, con protezione 
laterale 

modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 

Rumore che 
supera i livelli 
consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti 
nel condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 2: 
Inserti 
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ATTREZZATURA: PISTOLA PER SILICONE 

 

cartucce in varie tipologie: manuale, pneumatica ed elettrica. Viene 
utilizzata per il riempimento dei giunti di dilatazione e per sigillare le 
fessure nelle finestre, nella vasca da bagno o altri interstizi presenti in 
un edificio. 
 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le 
informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la 
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, 
macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
sicurezza. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno 
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano 
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà 
utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non 
modificare alcuna parte della macchina. 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazioni di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

o Esposizione ad allergeni Possibile Significativo Notevole 

o Getti e schizzi  Possibile Significativo Notevole 

o Punture, abrasioni e tagli agli arti Possibile Significativo Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" e che sia corredata da un libretto d'uso e 
manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 

adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 
comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 

 
dispositivi di sicurezza da parte di personale qualificato 

 rezzatura 
 

accertarsi dell'efficienza dell'ugello e delle tubazioni stesse 
 Non manomettere i dispositivi di sicurezza, ma controllare regolarmente il loro corretto 

funzionamento 
 

 
 

pressurizzato può essere molto pericoloso; infatti, se il tubo presenta fuoriuscite, strappi 
o spaccature a causa di usura, danneggiamento o utilizzo inappropriato, lo spray ad 
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alta pressione emesso può causare ferite da iniezione di fluido o altri gravi danni alle 
persone e alle strutture 

 
immediatamente al pronto soccorso, poiché il fluido chimico potrebbe essere entrato 
nella ferita (che non va trattata come se fosse un semplice taglio) e riferire esattamente 

 
 Durante l'uso della pistola in ambienti chiusi è necessario installare un sistema di 

aspirazione (Allegato IV, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nei locali dove essa è in uso 

prima che gli stessi siano stati adeguatamente areati (Allegato IV, Punto 2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Esposizione a 
polveri durante le 

lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare che 
la polvere venga a 
contatto con la pelle 
 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Esposizione ad 
allergeni 

 

Guanti di 
protezione 

 

Guanti di protezione in 
gomma o neoprene 
antiaggressione 
chimica antistatica 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione 
contro prodotti chimici e 
microrganismi.  Parte, 1,2 
e 3 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 
antipolvere 

 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 

Getti e schizzi  

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 

Scivolamenti e 
cadute 

 
Stivali di 

 
 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
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protezione 
 

 

 
Stivali in PVC con suola 
antiscivolo resistente agli 
agenti aggressivi  
 

D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 
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ATTREZZATURA: SEGA CIRCOLARE 
 

 

La sega circolare viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o 
per quello usato in diverse lavorazioni. Le seghe circolari possono essere 
fisse o mobili e si differenziano anche in base al tipo di motore elettrico 
(mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la possibilità di regolare o 
meno la sua inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe 
circolari con postazione fissa sono costituite da un banco di lavoro al di sotto 
del quale viene ubicato un motore elettrico cui è vincolata la sega vera e 
propria con disco a sega o dentato. Al di sopra della sega è disposta una 
cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed 
inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della 
lama. La versione portatile presenta un'impugnatura, affiancata al corpo 
motore dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il 
coltello divisore è posizionato nella parte inferiore. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere 
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni 
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, 
l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le 
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che 
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di 
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la 
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione 
di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora 
vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, 
utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non 
modificare alcuna parte della macchina. 
 

 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole 

Ferite, tagli e lacerazioni  Probabile Significativo Notevole 

Impigliamento degli indumenti  Probabile Significativo Notevole 

Proiezione di schegge o del disco  Probabile Significativo Notevole 

Rumore Probabile Significativo Notevole 

Vibrazioni Probabile Significativo Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
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registrabile per impedire il contatto con la stessa ed eventuali schegge (Allegato V, 
Parte II, Punto 5.5.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La sega circolare sarà dotata di carter contro il contatto con gli organi di trasmissione 
(Allegato V, Parte II, Punto 5.5.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La sega circolare sarà dotata di coltello divisore regolato a 3 mm dalla dentatura e più 
basso di 5 mm rispetto alla sporgenza della lama (Allegato V, Parte II, Punto 5.5.3 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Dotare la sega circolare di uno spingipezzo per pezzi e di una guida 
  
 

n.81/08come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Sulla sega circolare sarà installato un arresto di emergenza (Allegato V, Parte I, Punto 

2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 La sega circolare prevederà un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Mantenere affilato il disco della sega circolare (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
 E

(Allegato V, Parte I, Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
  
 Durant

bracciali od altro  
 

lavoratori di utilizzare il coltello divisore opportunamente regolato (Art. 20 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
protezione opportunamente regolata (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 ) 

 no osservate le ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla sega circolare finchè la 
stessa è in funzione  

 La sega circolare sarà posizionata su terreno stabile, in luogo piano, lontana da vie di 
transito e con adeguato spazio per la lavorazione 

 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) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di 
schegge  

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 
Tuta di protezione 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
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abrasione /taglio/ 
perforazione 

UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 

Proiezione di 
schegge  

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 
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ATTREZZATURA: COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 

 

Il compattatore a piatto vibrante è una macchina destinata al costipamento di 
rinterri di non eccessiva entità, come quelli eseguiti successivamente a scavi 
per posa di sottoservizi, ecc. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e 
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le 
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il 
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione 
e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le 
informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la 
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, 
macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. 
dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora 
vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, 
bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Vibrazioni sistema mano-braccio Probabile Significativo Notevole 

o Rumore Probabile Significativo Notevole 

o Cesoiamenti, stritolamenti, impatti e 
lacerazioni  

Possibile Significativo Notevole 

o Proiezione di schegge e/o detriti  Probabile Significativo Notevole 

o Inalazioni di gas durante l'uso del 
compattatore 

Possibile Significativo Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" ( Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente 
addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera 
a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Prima dell'uso dovrà essere valutata la consistenza del terreno da compattare 
 Ai lavoratori dovrà essere raccomandato, prima dell'uso, di verificare il funzionamento 

dell'interruttore di comando e l'efficienza della strumentazione del compattatore 
(cinghia, carter, ecc.) (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 Durante il funzionamento della macchina deve sempre essere presente un operatore 
addetto alla stessa 
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 Ai lavoratori deve essere raccomandato, durante l'uso, di effettuare il rifornimento del 
carburante a motore spento e di non fumare (Allegato IV, Punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Segnalare tempestivamente gravi anomalie del compattatore (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Il compattatore non deve mai essere installato in ambienti chiusi e poco ventilati 
(Allegato IV, Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
non nei casi di assoluta necessità o per operazioni di manutenzione espressamente 
previste nelle istruzioni fornite dal produttore (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

 Qualora debba provvedersi alla loro rimozione (previo permesso preventivo del 
preposto o del datore di lavoro), devono adottarsi contemporaneamente misure 
specifiche per ridurre il pericolo che ne deriva. Il ricollocamento nella sede originaria 
delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, deve avvenire non appena siano 
cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione (Allegato 
V, Parte I, Punto 6.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
qualsiasi operazioni di registrazione o 
funzione, salvo non risulti espressamente indicato (con le relative procedure) nelle 
istruzioni di manutenzione (Allegato V Parte I Punto 11- Allegato VI Punto 1.6 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante le sospensioni del lavoro spegnere sempre la macchina e chiudere il rubinetto 
del combustibile 

 Prima di iniziare la lavorazione, devono essere controllati tutti i dispositivi atti a ridurre le 
vibrazioni prodotte dalla macchina (Allegato V Parte I Punto 10 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Ove il tipo di lavorazione o la macchina impiegata sottopongano il lavoratore a 
vibrazioni intense e prolungate, dovranno essere evitati turni di lavoro lunghi e continui ( 
Allegato V Parte I Punto 10 del D.lgs. n.81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il 
lavoratore dal rischio 
di offesa al capo per 
caduta di materiale 
dall'alto o comunque 
per contatti con 
elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di 
abrasione/ 
taglio/perforazione 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di 
protezione. Requisiti 
generali 

Lesioni per 
contatto con organi 

 

Scarpe 
antinfortunistiche 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
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abrasioni/perforazione
/ferite degli arti 
inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN ISO 20344 
(2008) Dispositivi di 
protezione individuale  
 Metodi di prova per 

calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei 
luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla 
presenza di materiali 
e/o attrezzi che 
possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente 
in commercio 
consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. 
Parte 1: cuffie 
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ATTREZZATURA: SMERIGLIATRICE ANGOLARE O FLESSIBILE 

 

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra (più conosciuta come mola 
a disco o flessibile o flex) è un utensile portatile che reca un disco ruotante 
la cui funzione è, secondo il tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di 
tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. 

pneumatica) ed il funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza 
limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che va dai 115 mm. ai 125 
mm., mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocità minore, ma 
montano dischi di diametro da 180 mm. a 230 mm.). 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, 
dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per 
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale 
installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale 
documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle 
vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili 
dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte 
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, 
ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la 
funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e 
verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, 
e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti 
della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole 

Ferite, tagli e lacerazioni  Probabile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Significativo Notevole 

 Probabile Significativo Notevole 

Ustioni e bruciature Possibile Significativo Notevole 

Rumore Possibile Significativo Notevole 

Vibrazioni Possibile Significativo Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 
individuale (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più 
appropriato 

 Verificare che la smerigliatrice angolare sia provvista di doppio isolamento, riconoscibile 
dal simbolo del doppio quadrato (Allegato VI  punto 6 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare che il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare sia provvisto di 
adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica (Art. 80 del D,.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di una impugnatura antivibrazioni 
(Allegato V parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di comando a uomo presente e di 
cuffia protettiva (Allegato V parte I punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Verificare che sulla smerigliatrice angolare sia 
rotazione e il numero massimo di giri 

 
manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Iniziare il lavoro progressivamente per permettere alla mola fredda della smerigliatrice 
di raggiungere gradualmente la temperatura di regime 

 Evitare di far esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione eccessiva contro il 
pezzo 

 Durante la lavorazione, assicurarsi che l
 

 
sia più in rotazione ed evitare sarà di farle subire degli urti  

  
 Vietare ai lavoratori della fase coordinata di avvicinarsi alla smerigliatrice angolare 

finchè la stessa è in uso (Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

  
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta 

 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di 
schegge  

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 
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Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 

Proiezione di 
schegge  

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 
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ATTREZZATURA: UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Probabile Grave Elevato 

Elettrocuzione Probabile Grave Elevato 

Proiezione di frammenti e schegge Probabile Modesto Notevole 

Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile 

Rumore Possibile Modesto Accettabile 

Vibrazioni meccaniche Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza  (Art.71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09)   

 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)   

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09)   

  come 
modificato dal D.lgs n.106/09 

 Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non 
danneggiarne la guaina: è opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e 
legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro 

 Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento e a bassa tensione (Allegato VI  punto 
6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'integrità delle protezioni e del cavo di alimentazione 
 Impugnare saldamente l'utensile ed eseguire il lavoro in posizione stabile 
 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 Non manomettere le protezioni 
 Non interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione 
 Staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine lavoro 
 Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia 
 

terra 
 Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse 

li a tensione superiore a 50 Volta verso 
terra 

 
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed 
isolati tra loro, e deve funzionare col 
collegato a terra 

 Gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione superiore a 25 Volt verso terra se 
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collegato a terra (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 
supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di 
collegamento 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra 

del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella 

incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e 
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di 
schegge  

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per 
caduta di 
materiali 

movimentati 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 
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Proiezione di 
schegge  

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 
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ATTREZZATURA: VIBRATORE PER CLS 

 

 
Trattasi di attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato 

 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Il macchinario deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, 
dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per 
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale 
installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale 
documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle 
vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili 
dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte 
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, 
ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la 
funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e 
verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e 
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato 
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie 
riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti 
della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Vibrazioni Possibile Significativo Notevole 

Rumore Possibile Modesto Accettabile 

Ferite, tagli per contatto con il mezzo  Possibile Modesto Accettabile 

Irritazioni epidermiche alle mani  Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 
conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09)  

 manutenzione (Art. 70 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 I cavi elettrici del vibratore devono essere integri come pure il loro isolamento (Art.80
Allegato VI punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Il vibratore deve essere alimentato a 50V verso terra (Allegato V parte II punto 5.16 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrità dei cavi della spina 
d'alimentazione e la funzionalità; posizionare il trasformatore in luogo asciutto 

 Utilizzare attrezzature idonee a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore 
(Allegato V, parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Nell'utilizzo del vibratore far si che l'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto 
 Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Stivali 
antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 

o  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono 
causare fenomeni di 
abrasione /taglio/ 
perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

 
 
Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove, 
marcatura. 

Getti e schizzi 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
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OPERA PROVVISIONALE: PONTE SU CAVALLETTI 
 

 

Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato di assi in legno di 
dimensioni adeguate, sostenuto da cavalletti solitamente metallici, posti a 
distanze prefissate. 
La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove 
a causa delle ridotte altezze e della brevità dei lavori da eseguire, non è 
consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso. 

 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto  Possibile Significativo Notevole 

 Possibile Significativo Notevole 

Scivolamento Possibile Significativo Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte 
di sovrastrutture), portata massima, e numero di persone ammesse 
contemporaneamente all'uso (Art. 139 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Evitare di concentrare carichi sugli impalcati (più persone o diversi materiali) 
specialmente in mezzeria delle tavole (Art. 124 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Sull'impalcato tenere solo il materiale strettamente necessario per l'immediato utilizzo 
durante il lavoro. E' necessario, inoltre, verificare lo spazio occupato dai materiali che 
deve sempre consentire il movimento in sicurezza degli addetti (Art. 124 comma 2 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Non utilizzare pannelli per casseforme per formare l'impalcato del ponte su cavalletti 
 Proteggere gli sporti della cavalla da ponteggio usata come cavalletto (lo scivolamento 

in piano e l'urto di parte del corpo contro tali sporti e causa di infortuni anche gravi) 
 Quando si utilizza la cavalla da ponteggio si deve unire sempre con gli appositi correnti 

e diagonali per rendere stabile il ponte su cavalletti (Allegato XVIII punto 2.2.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Per tavole metalliche verificare la funzionalità e l'inserimento del perno di bloccaggio 
 Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni, bidoni o scale 

a pioli (Allegato XVIII punto 2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Privilegiare sempre la presenza del terzo cavalletto al centro 
 Verificare che il carico del ponte sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni o 

altro mezzo equivalente, qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza 
adeguata (Allegato XVIII punto 2.2.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi dipende dalla sezione delle tavole di 
legno che si andranno ad usare (Allegato XVIII punto 2.2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09): 

o con sezione 30 x 5 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sarà di 3,60 
m  

o con sezione al minimo di 20 x 4 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima 
sarà 1,80 m. 

 I ponti su cavalletti devono essere utilizzati solo a livello del suolo o di pavimento, 
mentre è vietato il loro uso su impalcati di ponteggi esterni o di altri ponti su cavalletti. 
Essi non devono comunque mai superare un altezza di 2 metri (Art. 139 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 

 Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti 
(Allegato XVIII punto 2.2.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 219 

  

 
Op. provvisionali  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

 Controllare che le tavole di legno dell'impalcato non abbiano nodi passanti che riducano 
più del 10% la sezione o fessurazioni longitudinali. In quest'ultimo caso occorre 
scartarle (Allegato XVIII punto 2.1.4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. La larghezza 
degli impalcati dovrà essere al minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben 
accostate e fissate tra di loro (Allegato XVIII punto 2.2.2.3 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Qualora i ponti vengano usati in prossimità di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, 
finestre, ascensori) con altezze superiori a 2 m l'impalcato dovrà essere munito di 
adeguato parapetto completo di tavola fermapiede. Nel caso ciò non fosse possibile si 
dovrà utilizzare un idonea cintura di sicurezza fissata a parti stabili (Art. 126 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, 
dovranno poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato (Allegato XVIII punto 
2.2.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Per l'accesso ai ponti su cavalletti si devono utilizzare scale a mano evitando di 
appoggiarle al ponte per pericolo di ribaltamento 

 Non usare mai scale a mano sopra ai ponti su cavalletti 
 Verificare che i cavalletti metallici non abbiano ruggine passante o segni di fessurazione 

specialmente nei punti di saldatura 
 Per le normali attività sul ponte su cavalletti utilizzare casco di sicurezza, scarpe di 

sicurezza con suola antisdrucciolo e guanti in crosta (Art 75 77 78 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 
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Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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OPERA PROVVISIONALE: SCALA DOPPIA 
Trattasi di attrezzatura da lavoro, costituita da due tronchi, auto-stabile, ossia che si regge in 
piedi indipendentemente da appoggi esterni, che permette la salita da un lato o da entrambi i 
lati.  
Viene utilizzata per superare dislivelli e per effettuare operazioni di carattere eccezionale e 
temporaneo. 
 
 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

Ribaltamento Improbabile Grave Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 La scala doppia deve avere un'altezza inferiore ai 5 metri (Art.113 comma 9 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La scala doppia deve prevedere un efficace dispositivo contro la sua apertura 
accidentale. (Art.113 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 I gradini o i pioli della scala doppia devono essere incastrati nei montanti (Art.113 comma 
3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante l'uso della scala doppia, una persona deve esercitare da terra una continua 
vigilanza della stessa (Art.113 comma 5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Deve essere vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia (Art.113 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Deve essere vietato l'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al 
posto dei gradini o dei pioli rotti (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Deve essere usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto  (Art.113 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Deve essere usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti 
tale da compromettere la stabilità della stessa. (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Deve essere usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale (Art.113 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
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con elementi pericolosi Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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OPERA PROVVISIONALE: TRABATTELLO O PONTE SU RUOTE 
 

 

Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere 
facilmente spostata durante il lavoro consentendo rapidità di intervento. 
È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere anche 
i 15 metri di altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a quote 
differenti diversi impalcati. L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del 
castello tramite scale a mano che collegano i diversi impalcati. Trova impiego 
principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino 
grande impegno temporale. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Dovrà essere vietato salire sul ponte di lavoro arrampicandosi all'esterno dei montanti e 
bisognerà utilizzare le scale predisposte all'interno del ponteggio. Disporre gli attrezzi in modo 
da lasciare un passaggio libero di cm 60 e da non intralciare il lavoro da eseguire. Non dovrà 
essere sovraccaricato mai il piano di lavoro del trabattello e non sarà depositato il materiali 
pesante su un unico tratto del ponteggio in quanto il tavolato del piano di lavoro potrebbe 
cedere. Dovranno essere distribuiti i carichi lungo tutto il ponte, disponendoli preferibilmente 
vicino ai montanti. Verranno disposti i mattoni, i bimattoni e blocchi in genere con il lato lungo 
perpendicolare al parapetto e in pile non più alte della tavola fermapiede, in modo da evitare 
che rotolando possano cadere dal ponteggio. Non dovranno essere danneggiate le guaine dei 
cavi elettrici passanti per la struttura del ponteggio; bisognerà legare il cavo elettrico ai montanti 
con spago o filo elettrico ma non con filo di ferro e dovrà essere passato sotto il piano di lavoro 
e non sopra. Il gancio della gru dovrà essere rilasciato e accompagnato in modo che non si 
impigli alla struttura del ponteggio; va dato l'ordine di risalita solo quando è distante dal 
ponteggio. Utilizzare gli appositi canali di scarico per calare materiale dal ponteggio. Sul ponte 
di servizio non vanno depositati materiali e attrezzature, salvo quelli strettamente necessari al 
lavoro da eseguire. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello 
specificato, a seconda che si tratti di ponteggio per manutenzione o costruzione.  I materiali e le 
attrezzature depositate devono permettere i movimenti e le manovre necessarie all'andamento 
dei lavori.  
Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul 
ponteggio, si deve verificare che sia sicuro. 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto  Probabile Significativo Notevole 

Caduta di materiali dall'alto  Probabile Significativo Notevole 

Scivolamento Probabile Significativo Notevole 

Elettrocuzione  Probabile Significativo Notevole 

Ribaltamento  Probabile Significativo Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Il ponte su ruote non è soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la 
documentazione da tenere in cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilità 
del trabattello venga assicurata da stabilizzatori; infatti in questo modo il trabattello 
diviene a tutti gli effetti un ponteggio fisso e quindi necessita dell'autorizzazione 
ministeriale per cui al momento dell'acquisto deve essere corredato dal libretto di uso e 
manutenzione 

 Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette 
interne, salire arrampicandosi dall'interno del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di 
ribaltamenti) 

 Non utilizzare mai trabattelli di altezza superiore ai 5 m sprovvisti di scale per l'accesso 
agli impalcati 
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 Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello solo personale ed 
esperto, che non soffra di disturbi legati all'altezza (Art.123  Art. 136 comma 6 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo 
costituiscono ed in particolare: 

o scartare i tubi che non sono diritti o con estremità deformate 
o scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni 
o eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di 

notevole dimensioni o evidenti segni di deterioramento oppure, per quelle 
metalliche, eliminare quelle che presentano ossidazioni 

 Il trabattello è da considerarsi tale quando la sua stabilità è assicurata anche senza 
disattivazione delle ruote; quando la stabilità non è assicurata contemporaneamente 
alla mobilità allora l'opera provvisionale è da considerare ponteggio fisso e quindi 
soggetto alla relativa normativa 

 Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola 
fermapiede, corrente superiore e corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabatello 
(Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare la verticalità dei montanti con livello o pendolino (Art. 140 comma 5 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato (Art. 140 comma 2 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 
4x30 cm o 5x20 cm 8 (Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Per le tavole metalliche verificare la funzionalità del perno di bloccaggio e il suo effettivo 
inserimento 

 Non utilizzare pannelli per casserature per formare l'impalcato del trabatello 
 Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste 

l'una in prosecuzione dell'altra 
 Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo 

dispositivo di bloccaggio e l'impiego di cunei o stabilizzatori 
 Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabatello ricordandosi di 

chiudere sempre la botola delle scale interne 
 Per la salita e discesa da trabattelli di altezza superiore ai 5 mt sprovvisti da scalette 

interne alternate è necessaria la gabbia di protezione della scala, altrimenti usare la 
cintura di sicurezza agganciata alla fune a mezzo dispositivo anticaduta 

 Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di 
sovrastrutture), portata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente 
all'uso 

 Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo può 
rimanere solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; è 
necessario mantenere il materiale in ordine e assicurare un transito sicuro 
sull'impalcato; evitare carichi concentrati sul tra battello (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di 
materiali e lo spostamento deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per 
evitare ribaltamenti 

 Verificare la stabilità del piano di appoggio del trabattello (Art.140 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con 
tavoloni, qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata 

 Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie è necessario sospendere i 
lavori 

 Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con 
linee elettriche aeree (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici 
con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella 

come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 
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 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 
 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Scivolamenti 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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OPERA PROVVISIONALE: PIATTAFORMA AEREA SU AUTOCARRO 

 

Trattasi 

possibilità di essere variata nella sua quota rispetto a quella di riposo per 
appresenta una valida ed 

economica alternativa al ponteggio tradizionale. 

 
 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole 

Elettrocuzione per lavori in prossimità di 
linee elettriche 

Possibile Grave Notevole 

Ribaltamento per manovre incaute Possibile Grave Notevole 

Cesoiamento,  schiacciamento Possibile Grave Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 e da personale 
adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 
comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La piattaforma aerea deve essere omologata dall'Ispesl 
 ollocata la piattaforma deve essere conforme alle norme del 

Codice della Strada e deve essere collaudato presso la motorizzazione civile 
 

ed emergenza 
 Non manomette

esclusivamente per gli usi consentiti dal fabbricante 
 Accertarsi che le targhe di avvertenza, divieto e pericolo siano sempre esposte  e 

leggibili come indicato nel libretto. In particolare verificare le targhe relative a: 
diagramma area di lavoro, portata massima, identificazione dei comandi 

 
attenzione alla compattezza del terreno, alla presenza di linee elettriche nelle vicinanze, 
alle condizioni atmosferiche ed a tutti quei fattori ambientali che possono condizionare 
la stabilità ed il funzionamento del mezzo  

 Posizionare la macchina estendendo completamente i bracci ed i piedi stabilizzatori e 
controllarne il corretto livellamento 

 Prima di salire in quota deve essere verificata la dotazione dei dispositivi di protezione 
individuale di ogni operatore 

 
presenti all  

 
 

 ta 
imbracatura di sicurezza agganciata al punto della struttura previsto dal costruttore 

 Il peso costituito da operatori e materiali non deve mai superare la portata massima 
prevista dal costruttore  

 Verificare che i percorsi e le aeree di lavoro abbiano un'adeguata solidità e non 
presentino inclinazioni (Allegato V, Parte II, Punto 4.2 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09)  

 
3.4.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Verificare l'efficienza dei comandi e del pulsante di emergenza  
 Verificare l'efficienza della protezione degli organi mobili (Allegato V, Parte I, Punto 6 

del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee 

elettriche aeree che possano interferire con le manovre (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida costituita da 
parapetto di altezza non inferiore a 1 m, dotata di corrente superiore, corrente 
intermedio e tavola fermapiede 

 Verificare le dimensioni della superficie della piattaforma di lavoro, che deve avere 
un'area non inferiore a 0,25 mq per la prima persona con incrementi non inferiori a 0,35 
per ogni persona in più 

 Verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da 
poter rimanere in posizione orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro 

 Verificare il buon posizionamento degli stabilizzatori su terreno solido o pianeggiante 
 Verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare (Allegato V Parte I 

Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09): 
o il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico. limitatori di 

carico e di momento; 
o dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico; 
o dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza 

motrice in caso di rottura dei tubi flessibili di addizione dell'olio.  
 Verificare  il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e 

luminosi  
 L'operatore sulla piattaforma deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra 

normale, escluso l'azionamento degli stabilizzatori; questi comandi hanno la 
precedenza rispetto a quelli a terra che possono essere azionati solo per emergenza 
dopo aver tolto la precedenza ai comandi della piattaforma  

 Verificare che il passaggio per l'accesso alla piattaforma sia dotato di chiusura non 
apribile verso l'esterno e tale da ritornare automaticamente nella posizione di chiusura 

 Verificare che lo spazio sopra, sotto e lateralmente alla piattaforma sia libero prima di 
effettuare qualsiasi movimento 

 Non utilizzare l'apparecchio in presenza di vento forte 
 Utilizzare l'attrezzatura rispettando altezza e portata massima (persone e attrezzature) 

stabilita dal costruttore ed indicata nella tabella sulla piattaforma  
 Evitare di collocare scale, gradini o altri oggetti simili  sul pavimento della piattaforma 

per aumentarne l'altezza 
 Evitare di salire sul cestello già sviluppato o scendere da esso non ha raggiunto la 

posizione di riposo 
 Effettuare sempre le manutenzioni alla macchina previste dal libretto di uso e 

manutenzione, in particolare controllare al termine del lavoro i dispositivi di sicurezza. 
(Allegato V, Parte I, Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

  come modificato dal D.lgs 
n.106/09) : 

o pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle 
macchine 

o compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione 
o procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei 

superiori. 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 
 
 
 
 

 DPI 
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In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

 

Imbracatura e 
cintura di 
sicurezza 

 

Cintura di sicurezza 
utilizzata in edilizia per 
la prevenzione da 
caduta di persone che 
lavorano in altezza su 
scale o ponteggi. Da 
utilizzare con cordino di 
sostegno 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  punti 3, 4 n.9  del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09 
UNI  EN 361/358 (2003)  
Specifiche per dispositivi di 
protezione individuale 
contro le cadute dall'alto. 
Imbracature per il corpo 
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OPERA PROVVISIONALE: ANDATOIE e PASSERELLE 

 

Trattasi di opere provvisionali di larghezza minima di 60 cm 
costituite da traversi, montanti e sistemi di irrigamento, intavolato e 
parapetto normale con fermapiede, destinate al passaggio dei 
lavoratori.  

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Le andatoie devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, oltre che 
essere realizzate in modo congruo per dimensioni ergonomiche, percorribilità in 
sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro (Art. 
71 del D.lgs.  n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di 
sole persone e cm 120 se destinate al trasporto di materiali (Art 130 comma 1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 La pendenza massima per andatoie e passerelle non deve superare il 50% (Art 130 
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni 
intervalli  (Art 130 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

 Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non 
maggiore del passo di un uomo carico (Art 130 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante il montaggio utilizzare sempre i DPI previsti (Art 75 77-78 del D.lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
munite, verso il vuoto,di robusti parapetti normali e tavole fermapiede, al fine di evitare 
cadute dall'alto di persone e materiali (Art 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 

 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75  77  78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 

Tuta di 
protezione 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del 
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lavorazioni 

 

dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati e/o 
per presenza di 
chiodi, ferri, ecc. 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale   Metodi di 
prova per calzature 

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi 
che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 
delle mani 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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SOSTANZA: BITUME E CATRAME 
Bitume: sostanza derivata dal petrolio di colore nero o bruno scuro, solida o semi solida con 
caratteristiche termoplastiche. 
Catrame: sostanza di colore nero o scuro che si ottiene dalla distillazione distruttiva del carbon 
fossile o dei materiali carboniosi. 

indifferentemente i due termini catrame e bitume, dando luogo a conseguenze fastidiose 
soprattutto nel caso di contatto con gli organi di controllo e sorveglianza. In realtà, dal punto di 
vista della composizione, il catrame, rispetto al bitume, presenta un contenuto molto più elevato 
di Idrocarburi Policiclici Aromatici i queste sostanze denominate IPA, che si 
liberano durante l'utilizzo a caldo di bitume e catrame, potrebbe evidenziare un rischio 

non 
pericoloso quantità molto piccole di IPA a 4-6 anelli condensati. Tuttavia ciò 
potrebbe non essere più vero nel caso in cui il bitume venga utilizzato in miscela con altre 
sostanze quali i solventi.  
La letteratura internazionale, infatti, indica come cancerogena per 
sostanze, classificandola in vari gruppi: 

o gruppo 1  
o gruppo 2B  
o gruppo 3  

Lo IARC classifica il bitume nel Gruppo 3 (Cat. 3 - agenti per i quali non è possibile esprimere 
un giudizio sugli effetti cancerogeni negli esseri umani). In questo gruppo sono inseriti gli agenti 
per i quali i dati disponibili negli esseri umani sono inadeguati per una valutazione, mentre quelli 
per gli animali sono inadeguati o solo limitatamente significativi per una valutazione di 
cancerogenicità. 
Generalmente, tali prodotti vengono utilizzati per la pavimentazione stradale e per membrane, 
guaine e sigillanti per l'impermeabilizzazione di coperture e fondamenta.  
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Irritazione delle vie respiratorie per 
inalazione dei fumi di bitume   

Probabile  Significativo Notevole 

o Irritazione per contatto con gli occhi e 
con la pelle  

Probabile  Significativo Notevole 

o Ustioni per schizzi di prodotto ad alte 
temperature 

Possibile Significativo Notevole 

o Aerosol di fumi e vapori Possibile Significativo Notevole 

o Esplosione ed incendio (per presenza 
di prodotti infiammabili) Non probabile Significativo Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
impiegati  

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di 
agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223, 
224, 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, 
le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 (Art 
227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 
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 Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in 
ambienti adeguati (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 si gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli 
occhi 

 Nel caso di contatto cutaneo raffreddare la parte con acqua corrente fredda per almeno 
10 minuti e fare attenzione a non provocare uno stato di ipotemia generale. Dopo il 
raffreddamento, non tentare di togliere lo strato di bitume dalla pelle in quanto 
costituisce una protezione sterile della parte ustionata. Lo strato si toglie 
spontaneamente al momento della guarigione della pelle dopo qualche tempo. Se 
necessario, il bitume può essere ammorbidito e poi rimosso con tamponi imbevuti di 
olio vegetale od olio di vaselina.  

 In caso di ustioni consultare immediatamente un medico e trasportare il soggetto in 
ospedale 

 In caso di contatto con gli occhi, raffreddare la parte con abbondante acqua per almeno 
5 minuti, non fare tentativo di rimuovere il bitume e trasportare il soggetto colpito 
urgentemente in ospedale 

 In caso di inalazione di fumi di bitume per esposizione ad elevata concentrazione, 
trasportare il ferito in ambiente non inquinato e richiedere assistenza medica. 

 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico  
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e 

bevande 
 Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa 

decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da 
questi mezzi di protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado 
quindi di causare dermatite 

 Il prodotto non è infiammabile, ma è combustibile, perciò tenere lontano da possibili 
fonti di ignizione e vietare di fumare (Allegato IV Punto 4 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare misure antincendio e mezzi di estinzione idonei, quali CO2, schiuma, acqua 
nebulizzata (Allegato IV Punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 are il ribollimento del bitume 
fuso 

 Evitare lo spandimento del prodotto nel suolo e nelle acqua, tuttavia in caso di 
dispersione accidentale, raccogliere il prodotto prima che solidifichi ed informare 
immediatamente le autorità competenti 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 
uanto specificato sul 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Ustioni per 
contatto con 
prodotto ad alte 
temperature 

Guanti anticalore 

 

Guanti pesanti per 
manipolazione di 
sostanze ad alta 
temperatura  

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI  EN 407 (1994) 
Guanti di protezione 
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contro i rischi termici 
(Calore e/o fuoco) 

Esposizione ad 
aerosol di gas, 
fumi e vapori 

Maschera con filtri 
per vapori organici 

 

 

Semimascherina 
FFABE1P3 in gomma 
ipoallergenica 
completa di due filtri 
intercambiabili per 
vapori organici, gas 
vapori inorganici, gas 
acidi e polveri, con 
valvola di espirazione. 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante 
contro particelle. 
Requisiti, prove, 
marcatura 

Schizzi di prodotti 
chimici 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 

Contatto con il 
corpo durante 

 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 
che il prodotto venga a 
contatto con la pelle 
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

 
Schizzi di prodotti 

chimici 

 
Stivali di protezione 

 

 

 
 
Stivali in PVC 
antiacido con suola 
antiscivolo resistente 
agli agenti aggressivi  
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 13832-1(2007) 
Calzature di protezione 
contro agenti chimici - 
Parte 1: Terminologia e 
metodi di prova 
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SOSTANZA: POLVERI INERTI 
Dispersioni di particelle solide in aria con un diametro compreso tra 0.5 e 100 mm, che si 
formano dalle materie prime sottoposte a lavorazione. 

cate: 
o polveri pneumoconiogene  
o polveri non pneumoconiogene 

polveri inerti o 
fastidiose e polveri fibrogene. 
Sono definite inerti o fastidiose le polveri con le seguenti caratteristiche: 

o non contengono quarzo in quantità rilevati (< 1%); 
o  
o non danno luogo a formazione di collagene negli alveoli polmonari in quantità 

significativa; 
o non determinano insorgenza di patologie significative, nè effetti tossici particolarmente 

specifici; 
o possono dar luogo a modificazioni tessutali potenzialmente reversibili. 

Tra le polveri inerti o fastidiose possono essere elencate le seguenti sostanze, se esenti da 
impurezze di qualsiasi natura: ossidi di alluminio, amido, calcare, ossido di ferro, caolino, 
cellulosa, gesso, aerosol di marmo, silicio, saccarosio, biossido di titanio, ossido di zinco. 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Irritazione delle vie respiratorie per 
inalazione della polvere 

Probabile  Significativo Notevole 

o Irritazione per contatto con la pelle 
(dermatiti) e con gli occhi Possibile Significativo Notevole 

o Allergie per esposizione alla polvere Non probabile Significativo Accettabile 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di 
polveri ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Allegato IV Punto 
2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa 
decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art. 41 del D.lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e misure in difesa delle polveri da adottare al 
 

 veri  
 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 

esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Aerare gli ambienti durante le operazioni che possono produrre polveri (Allegato IV 
Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
occhi 

 Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sarà raccomandato di lavarsi 
abbondantemente con acqua e sapone 

 In caso di inalazione di polvere ad elevata concentrazione, portarsi in ambiente non 
inquinato e consultare un medico 

 In caso di contatto cutaneo, non strofinare, sciacquare immediatamente ed 
abbondantemente con acqua e consultare un medico 

 In caso di ingestione, sciacquare la cavità orale con abbondante acqua e consultare un 
medico 
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 Durante l'esposizione alle polveri del tipo in esame, non devono essere consumati cibi 
e bevande 

 Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto 
 Effettuare la detersione frequente delle mani e delle superficie esposte con acqua e 

saponi ipoallergeni 
 Gli inerti non sono preparati tossici, tuttavia devono essere utilizzati secondo la buona 

pratica lavorativa, evitando la disper  
 Per lo smaltimento di eventuali rifiuti attenersi alla normativa vigente 
 Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da 

questi mezzi di protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado 
quindi di causare dermatite 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 
pre
manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 

 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Contatto con il corpo 

alle polveri   

Tuta di 
protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 
che il prodotto venga 
a contatto con la 
pelle 
 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Inalazione di polveri 

alle polveri   

 
Facciale filtrante 
per polveri FFP2 

 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri 
a media tossicità, 
fibre e aerosol a 
base acquosa di 
materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante contro 
particelle. Requisiti, prove, 
marcatura 

Irritazione per 
contatto con gli occhi  

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Probabilità di 
irritazione cutanea 

alle polveri   

Guanti di 
protezione 

 

Guanti in gomma 
pesante o neoprene, 
resistenti ad agenti 
chimici aggressivi ed 
irritanti 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microrganismi.   
Parte, 1,2 e 3 
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SOSTANZA: VERNICI  
Ogni vernice è composta principalmente da almeno quattro elementi: 
o il legante, cioè la sostanza che conferisce al colore asciutto le sue caratteristiche 

meccaniche (robustezza, continuità dello strato). 
o il pigmento, cioè la sostanza (o le sostanze) che conferiscono il colore desiderato. I 

pigmenti sono sempre ossidi metallici naturali o sintetici 
o gli inerti, cioè le sostanze aggiunte che influenzano l'indice di rifrazione della luce, 

permettendo l'ottenimento di diverse caratteristiche ottiche 
o il veicolo, cioè il solvente che conferisce alla vernice le necessarie doti di scorrevolezza e 

diluizione. Il passaggio della vernice dallo stato liquido allo stato solido (film) avviene per 
evaporazione del veicolo (cioè del solvente, sia esso acqua o un solvente organico). 

 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Esplosione, incendio in quanto i vapori 
della vernice potrebbero reagire con 
l'aria 

Probabile  Significativo Notevole 

o Irritazione cutanea ed agli occhi 
durante l'uso della vernice 

Probabile  Significativo Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
impiegati  

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla  presenza di 
agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 
224, 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, 
incompatibilità),  nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di 
contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Lo stoccaggio della vernice avverrà in contenitori sigillati in luogo asciutto (Allegato IV 
Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Raccomandare ai lavoratori di usare crema protettiva prima dell'uso della vernice 
 Lavarsi le mani dopo il lavoro 
 Lo smaltimento dei rifiuti delle vernici avverrà tramite impresa specializzata  
 In caso di contatto con gli occhi ai lavoratori sarà raccomandato di lavarsi 

abbondantemente con acqua e ricorrere al medico 
 In caso di contatto con la pelle ai lavoratori sarà raccomandato di pulirsi con acqua e 

sapone, o detergente per la pelle ed applicare della crema 
 Durante l'uso sarà raccomandato di garantire una buona ventilazione, di non fumare e 

usare fiamme libere (Allegato IV punto 2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 , Allegato IV punto 4 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 In caso d'inalazione sarà raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e ricorrere 
al medico 

 Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con la sostanza 
 Riporre i prodotti negli appositi armadi al termine del lavoro 
 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 

esposizione  (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa 
decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art 229 del D.lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Poiché il prodotto è facilmente infiammabile, tenere lontano da fonti di calore, eliminare 
tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione e vietare di fumare (Allegato IV 
Punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Irritazione delle 
mani 

Guanti 

 

Resistenti ad agenti 
chimici aggressivi e 
corrosivi (solventi, 
alcool, disinfettanti, 
vernici, ecc.) 

Art 75  77  78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e microrganismi.  
Parte, 1,2 e 3 

Esposizione ad 
aerosol di gas, 
fumi e vapori 

Maschera con filtri 
per vapori organici 
 

 

Semimascherina 
FFABE1P3 in gomma 
ipoallergenica 
completa di due filtri 
intercambiabili per 
vapori organici, gas 
vapori inorganici, gas 
acidi e polveri, con 
valvola di 
espirazione. 

Art 75  77  78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante contro 
particelle. Requisiti, prove, 
marcatura 

Schizzi di prodotti 
chimici 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 

Art 75  77  78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Esposizione a 
prodotti chimici 

Tuta protettiva 

 

In modo da evitare 
che il prodotto venga 
a contatto con la pelle 

Art 75  77  78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 468 (1995) 
Indumenti di protezione contro 
prodotti chimici liquidi. Metodo 
di prova: determinazione della 
resistenza alla penetrazione 
mediante spruzzo (prova allo 
spruzzo). 

 
Schizzi di prodotti 

chimici 

 
Stivali di 

protezione 
 

 

 
Stivali in PVC 
antiacido con suola 
antiscivolo resistente 
agli agenti aggressivi  
 

Art 75  77  78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.6 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 13832-1(2007) 
Calzature di protezione contro 
agenti chimici - Parte 1: 
Terminologia e metodi di prova 

 
 
 
 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 239 

  

 
Sostanze  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

SOSTANZA: CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA 

che miscelati con acqua sviluppano notevoli proprietà adesive. 
Il cemento viene impiegato come legante in miscela con materiali inerti (sabbia, ghiaia) a 
formare la malta e per preparare il calcestruzzo, utilizzato per la costruzione di edifici e strutture 
in cemento armato. Esistono diversi tipi di cemento, differenti per la composizione, per le 
proprietà di resistenza e durevolezza e, quindi  
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Irritazione delle vie respiratorie per 
inalazione di polveri  

Probabile  Significativo Notevole 

Irritazione per contatto con la pelle e con 
gli occhi  

Probabile  Significativo Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
impiegati  

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla  presenza di 
agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 
224, 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, 
le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 (Art 
227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in 
ambienti adeguati (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 anno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la 
pelle e con gli occhi 

 Nel caso di contatto cutaneo esteso con il cemento ai lavoratori sarà raccomandato di 
lavarsi abbondantemente con acqua e sapone 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e 
bevande 

 Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa 
decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 
uendo quanto specificato sul 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 
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Probabilità di 
irritazione cutanea 
duran

cemento 

Guanti di protezione 

 

Guanti in gomma 
pesante o neoprene, 
resistenti ad agenti 
chimici aggressivi ed 
irritanti 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione 
contro prodotti chimici e 
microrganismi.   
Parte, 1,2 e 3 

Inalazione di 
polveri durante 

 

 
Facciale filtrante per 

polveri FFP2 
 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri 
a media tossicità, 
fibre e aerosol a 
base acquosa di 
materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante 
contro particelle. 
Requisiti, prove, 
marcatura 

Contatto con il 
corpo durante 

sostanza 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 
che il prodotto venga 
a contatto con la 
pelle 
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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SOSTANZA: MALTE E CONGLOMERATI 
I conglomerati sono composti dalla miscelazione di acqua, leganti, aggregati ed additivi. 
In funzione della granulometria si distinguono in: 

o Malte dalla granulometria fine (acqua+legante+sabbia) 
o Calcestruzzi dalla granulometria medio-grossa  

(acqua+legante/cemento+sabbia+ghiaia/pietrisco) 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Irritazione delle vie respiratorie per 
inalazione di polveri  

Probabile  Significativo Notevole 

Irritazione per contatto con la pelle e con 
gli occhi  

Probabile  Significativo Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
impiegati  

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla  presenza di 
agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 
224, 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, 
le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Effettuare la forma (Art 
227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in 
ambienti adeguati (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 
occhi 

 Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sarà raccomandato di lavarsi 
abbondantemente con acqua e sapone 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e 
bevande 

 Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa 
decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto 
 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 
 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
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RISCHI 

EVIDENZIATI 
DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Probabilità di 
irritazione cutanea 

conglomerati 

Guanti di protezione 

 

Guanti in gomma 
pesante o neoprene, 
resistenti ad agenti 
chimici aggressivi ed 
irritanti 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione 
contro prodotti chimici e 
microrganismi.   
Parte, 1,2 e 3 

Inalazione di 
polveri durante 

conglomerati 

 
Facciale filtrante per 

polveri FFP2 
 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri 
a media tossicità, 
fibre e aerosol a 
base acquosa di 
materiale particellare 
>= 0,02 micron.  

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante 
contro particelle. 
Requisiti, prove, 
marcatura 

Contatto con il 
corpo durante 

conglomerati 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 
che il prodotto venga 
a contatto con la 
pelle 
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 
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SOSTANZA: SILICONE 
Il silicone, o poli-silossani, è composto di polimeri inorganici basati su una catena silicio-
ossigeno e su gruppi funzionali organici legati agli atomi di silicio. 

funzione delle classi di applicazioni. Per la sua versatilità il silicone, trova utilizzo in diversi 
settori, quali quello degli adesivi, lubrificanti, isolanti, giocattoli, collegamenti elettrici, settore 

 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Irritazione delle vie respiratorie per 
inalazione del prodotto   

Probabile  Significativo Elevato 

Irritazione per contatto con la pelle e con 
gli occhi 

Possibile Modesto Accettabile 

Dermatiti irritative da contatto (eczemi ed 
arrossamenti locali) Possibile  Grave  Notevole 

Allergeni Non probabile Significativo Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
impiegati  

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla  presenza di 
agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223, 
224, 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, 
le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 (Art 
227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in 
ambienti adeguati (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Durante la manipolazione del prodotto saranno presi gli accorgimenti per evitare 

corrette procedure di lavoro 
 Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sarà raccomandato di lavarsi 

abbondantemente con acqua e sapone 
 In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e nel caso 

 
 

consultare il medico 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e 

bevande 
 Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa 

decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto 
 Effettuare la detersione frequente delle mani e delle superficie esposte con acqua e 

saponi ipoallergeni 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 244 

  

 
Sostanze  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

 Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da 
questi mezzi di protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado 
quindi di causare dermatite 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Contatto con 
prodotti chimici 

Guanti di 
protezione 

 

Guanti in gomma 
pesante o neoprene, 
resistenti ad agenti 
chimici aggressivi ed 
irritanti 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microrganismi.  Parte, 1,2 e 
3 

Schizzi di prodotti 
chimici 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Esposizione a 
prodotti chimici 

Tuta protettiva 

 

In modo da evitare 
che il prodotto venga 
a contatto con la pelle 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 468 (1995) 
Indumenti di protezione 
contro prodotti chimici 
liquidi. Metodo di prova: 
determinazione della 
resistenza alla penetrazione 
mediante spruzzo (prova 
allo spruzzo). 

 
Schizzi di prodotti 

chimici 

 
Stivali di 

protezione 
 

 

 
 
Stivali in PVC 
antiacido con suola 
antiscivolo resistente 
agli agenti aggressivi  
 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.6 del 
D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 13832-1(2007) 
Calzature di protezione 
contro agenti chimici - Parte 
1: Terminologia e metodi di 
prova 
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SOSTANZA: FUMI DI SALDATURA 
I fumi di saldatura sono costituiti da vapori metallici che si liberano dalla zona di fusione durante 
il processo di saldatura. La presenza di tali fumi è più elevata nella saldatura ad arco elettrico.  

saldatura di acciai comuni, ma contengono anche notevoli quantità di cromo, nichel e 
manganese se si opera su acciai speciali. Dai rivestimenti degli elettrodi si sviluppano fumi di 
biossido di silicio amorfo, e silicati, biossido di titanio e fluoruri (elettrodi basici). Nella saldatura 

 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Aerosol di gas, fumi e vapori  Possibile  Grave  Notevole 

o 
inalazione prolungata di sostanze 
tossiche 

Possibile  Grave  Notevole 

o Irritazione delle mucose oculari  Possibile Grave Notevole 

o Esplosione ed incendio (per presenza 
di prodotti infiammabili) Possibile Grave Notevole 

 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 

del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla  presenza di 

agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 
224, 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, 
incompatibilità),  nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di 
contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Segregare le lavorazioni a rischio di diffusione 
locali separati, in modo da ridurre il numero degli esposti (Allegato IV Punto 2.1.4. del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione  (Art. 224 comma 1 lettera d) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Per ridurre il rischio di diffusione di polveri e fumi di ferro, predisporre sistemi di 
aspirazione localizzata alla fonte di emissione ed idonei sistemi di ventilazione dei 

Punto 2.2 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 s. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Accertarsi che la ventilazione dei locali elimini efficacemente i gas di saldatura nella 

zona di lavoro (Allegato IV Punto 2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Utilizzare un sistema d
respiratorio individuale, quando si lavora in spazi ristretti o in locali poco o mal ventilati 
(Allegato IV Punto 2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

 Quando si lavora in officina o in un posto di lavoro similare, utilizzare sistema di 
estrazione dei fumi vicino al luogo dove si producono (Allegato IV Punto 2.1.5 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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fumi non superi i livelli massimi di esposizione (Allegato IV Punto 2.1.8.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare cappe di aspirazione localizzate che consentono di catturare gli inquinanti 
contenuti nei fumi di saldatura, immediatamente vicino al punto di emissione prima che 

modo da essere utilizzate comodamente e devono proteggere la zona di respirazione 
degli operatori riducendo al minimo la quantità di inquinante. 

 Per quanto possibile, prima di cominciare a saldare, asportare le vernici o gli altri 
rivestimenti intorno alla zona di saldatura con una molatura o con altri metodi adeguati, 
in quanto la decomposizione di sgrassanti, lubrificanti, vernici presenti può dare origine 
a dei pericolosi inquinanti 

 In caso di inalazione accidentale di gas o di fumi di saldatura, è necessario far uscire 
nte soccorso 

medico ed assicurarsi che il personale di soccorso sia adeguatamente protetto. 
 Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con la sostanza 
 Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva con periodicità annuale o con periodicità 

diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art 229 del D.lgs. n. 
81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 

 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Esposizione a fumi 
di saldatura con 
irritazione degli 

occhi 

Occhiali di 
protezione 

 

Dotati di protezioni 
laterali e filtri colorati 
inattinici, con grado di 
oscuramento (DIN) e 
quindi di protezione, 
scelto in funzione 

radiazione. Le lenti 
utilizzabili per la 
saldatura a gas devono 
avere un grado di 
oscuramento almeno 
pari a 3-5 DIN 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 175(1999) 
Protezione personale. 
Equipaggiamenti di 
protezione degli occhi e 
del viso durante la 
saldatura e i processi 
connessi 

Inalazione di fumi 
di saldatura 

Maschera con filtri  
 

 

Semimascherina 
FFABE1P3 in gomma 
ipoallergenica completa 
di due filtri 
intercambiabili per 
vapori organici, gas 
vapori inorganici, gas 
acidi e polveri, con 
valvola di espirazione. 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 405(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Semimaschere filtranti 
antigas o antigas e 
antipolvere dotate di 
valvole. Requisiti, prove, 
marcatura 
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SOSTANZA: POLVERI DI LEGNO 
Il legno è un materiale complesso ed eterogeneo, composto da elementi comuni a tutte le 
essenze e da una quota di elementi specifici per ciascuna classe di esse. 
Gli elementi comuni, in percentuale superiore al 95%, sono,essenzialmente, i seguenti: 

o Cellulosa, uno dei più importanti polisaccaridi, costituita da molecole di glucosio; 
o Emicellulosa; 
o Lignina, che è un polimero organico naturale complesso ed eterogeneo. 

Invece, i componenti particolari e specifici, costituiti in miscele variabili con una percentuale del 
5%, sono i seguenti: 

o componenti organici polari e non polari, quali acidi grassi, resine acide, cere, alcoli, 
terpeni, steroli, sterileteri, gliceroli, tannini, flavonoidi, chinoni; 

o componenti organici idrosolubili, quali carboidrati, alcaloidi, proteine; 
o componenti inorganici, quali sali minerali disciolti, particelle minerali della granulometria 

delle sabbie. 
Il potenziale allergogeno di alcune essenze di legno è associato alla quota proteica e terpenica, 
mentre il potenziale cancerogeno potenzialmente viene associato alla quota tanninica che 
compone il legno. 
Dal punto di vista merceologico, le varie essenze di legno sono distinte in funzione della 
botanica, della loro provenienza geografica e della loro compattezza, mentre dal punto di vista 
della salute e sicurezza sul lavoro il legno viene distinto in due categorie ben precise: 

o legno duro, per indicare quello ricavato dalle latifoglie (acero, balsa, betulla, pioppo, 
castagno, ciliegio, salice, quercia, noce americano, olmo, ontano, pino rosso, 
palissandro,platano americano, mogano  

o legno dolce, o tenero, per indicare quello ricavato dalle conifere (abete, cipresso, cedro, 
larice, pino, sequoia). 

legno duro, classificandola in vari gruppi: 
o gruppo 1  
o gruppo 2B 

carpenteria; 
o gruppo 3 o): industria del 

legname e delle segherie. 
In base alle suddette classificazioni tutte le lavorazioni comprese nei gruppi 1, 2B, e 3 devono 

 n.81/08. 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Il D. Lgs. n.81/08 definisce agente cancerogeno 

  (Art. 234 comma 1 lettera a) n.3  del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09 

polveri di legno duro, devono essere in grado di dimostrare: 
 di aver messo in atto tutte le misure previste per la riduzione di tale esposizione al 

valore più basso tecnicamente possibile (Art. 235 del D.Lgs. n. 81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09); 

 
inalabile, misurata per un periodo di riferimento di otto ore, in presenza di qualsiasi 
miscela di polveri di legno contenete legno duro) (Allegato XLIII del D.Lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09). 

 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Irritazione delle prime vie respiratorie 
(sinusiti, laringotracheiti) 

Possibile  Grave  Notevole 

o Dermatiti irritative ed allergiche da 
contatto  

Possibile  Grave  Notevole 

o Neoplasie delle cavità nasali Possibile  Grave  Notevole 
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Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o 
(asma bronchiale) 

Possibile  Grave  Notevole 

o Irritazione delle mucose oculari 
(congiuntiviti) 

Possibile Grave Notevole 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di 
agenti cancerogeni ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 
236, 237, 238 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
cancerogenicità e sulle misure di protezione e prevenzione (Art. 239 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a polveri 
di legno duro (potenziale agente cancerogeno) con periodicità annuale oppure con 
periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico (Art. 242 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Predisporre e compilare in maniera corretta il Registro degli Esposti a polvere di legno 
duro, come d 243 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
locali separati, in modo da ridurre il numero degli esposti (Art. 237 comma 1 lettera b) 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Predisporre sistemi di aspirazione localizzata alla fonte di emissione, senza ricircolo in 
ambiente di lavoro e in modo tale da rimanere al di sotto dei 5 mg di polvere per mc di 
aria, previsti dalla normativa (Allegato IV Punto 2.2. del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 
llegato IV Punto 2.2. del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
 ezzature, con periodicità 

ed utilizzando aspiratori industriali dotati di filtri assoluti (filtro HEPA con efficienza del 
99,9%), per evitare il riciclo delle polv
1 lettera e) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro (Art. 64 
comma 1 lettera d) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Effettuare una corretta gestione e smaltimento dei residui di lavorazione (Art. 237 
comma 1 lettera h) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 ffettiva diffusione 

comma 1 lettera d) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Indossare di lavoro con 

attrezzi aspiranti e riposti in armadietti appositi, almeno a doppio scomparto (Art. 238 
comma 1 lettera c) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Esposizione a polveri 
di legno  

Facciale filtrante 
per polveri 

FFP2S 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol a base 
acquosa di materiale 
particellare >= 0,02 
micron. 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di 
protezione delle vie 
respiratorie. 
Semimaschera filtrante 
contro particelle. 
Requisiti, prove, 
marcatura 

Dermatite da contatto 
con la polvere di 
legno 

Guanti di 
protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati 
dal contatto con 
prodotti nocivi. 
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 420(2004) 
Guanti di protezione - 
Requisiti generali e 
metodi di prova. 

Esposizione a polveri 
di legno 

Tuta protettiva 

 

In modo da evitare la 
polvere venga a 
contatto con la pelle 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione 
- Requisiti generali.  

Irritazione delle 
mucose oculari  

Occhiali di 
protezione 

 

 
 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 
 

Art 75  77  78, 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 
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SOSTANZA: CATRAME 
Sostanza di colore nero o scuro che si ottiene dalla distillazione distruttiva del carbon fossile o 
dei materiali carboniosi. 

indifferentemente i due termini catrame e bitume, dando luogo a conseguenze fastidiose 
soprattutto nel caso di contatto con gli organi di controllo e sorveglianza. In realtà, dal punto di 
vista della composizione, il catrame, rispetto al bitume, presenta un contenuto molto più elevato 
di Idrocarburi Policiclici Aromatici 
liberano durante l'utilizzo a caldo di bitume e catrame, potrebbe evidenziare un rischio 

non 
pericoloso -6 anelli condensati. Tuttavia ciò 
potrebbe non essere più vero nel caso in cui il bitume venga utilizzato in miscela con altre 
sostanze quali i solventi.  

sostanze, classificandola in vari gruppi: 
o gruppo 1  
o gruppo 2B  
o gruppo 3 (non classificabili in relazi  

Lo IARC classifica il bitume nel Gruppo 3 (Cat. 3 - agenti per i quali non è possibile esprimere 
un giudizio sugli effetti cancerogeni negli esseri umani). In questo gruppo sono inseriti gli agenti 
per i quali i dati disponibili negli esseri umani sono inadeguati per una valutazione, mentre quelli 
per gli animali sono inadeguati o solo limitatamente significativi per una valutazione di 
cancerogenicità. 
Generalmente, tali prodotti vengono utilizzati per la pavimentazione stradale e per membrane, 
guaine e sigillanti per l'impermeabilizzazione di coperture e fondamenta.  
 

 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Irritazione delle vie respiratorie per 
inalazione dei fumi di bitume  

Probabile  Significativo Notevole 

o Irritazione per contatto con gli occhi e 
con la pelle  Probabile  Significativo Notevole 

o Ustioni per schizzi di prodotto ad alte 
temperature 

Possibile Significativo Notevole 

o Aerosol di fumi e vapori Possibile Significativo Notevole 

o Esplosione ed incendio (per presenza di 
prodotti infiammabili) Non probabile Significativo Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
impiegati  

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di 
agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223 
del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 - Art 224, 225 del D.Lgs. 
n.81/08) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, 
le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Lgs. n.81/08) 

 (Art 
227, comma 1 del D.Lgs. n.81/08) 

 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 

 Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 
del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
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 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in 
ambienti adeguati (Allegato IV Punto 2.1 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 

 
occhi 

 Nel caso di contatto cutaneo raffreddare la parte con acqua corrente fredda per almeno 
10 minuti e fare attenzione a non provocare uno stato di ipotemia generale. Dopo il 
raffreddamento, non tentare di togliere lo strato di bitume dalla pelle in quanto 
costituisce una protezione sterile della parte ustionata. Lo strato si toglie 
spontaneamente al momento della guarigione della pelle dopo qualche tempo. Se 
necessario, il bitume può essere ammorbidito e poi rimosso con tamponi imbevuti di 
olio vegetale od olio di vaselina.  

 In caso di ustioni consultare immediatamente un medico e trasportare il soggetto in 
ospedale 

 In caso di contatto con gli occhi, raffreddare la parte con abbondante acqua per almeno 
5 minuti, non fare tentativo di rimuovere il bitume e trasportare il soggetto colpito 
urgentemente in ospedale 

 In caso di inalazione di fumi di bitume per esposizione ad elevata concentrazione, 
trasportare il ferito in ambiente non inquinato e richiedere assistenza medica. 

 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico  
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e 

bevande 
 Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa 

decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.Lgs. n. 81/08) 
 Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da 

questi mezzi di protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado 
quindi di causare dermatite 

 Il prodotto non è infiammabile, ma è combustibile, perciò tenere lontano da possibili 
fonti di ignizione e vietare di fumare  

 Utilizzare misure antincendio e mezzi di estinzione idonei, quali CO2, schiuma, acqua 
nebulizzata  

 
fuso 

 Evitare lo spandimento del prodotto nel suolo e nelle acqua, tuttavia in caso di 
dispersione accidentale, raccogliere il prodotto prima che solidifichi ed informare 
immediatamente le autorità competenti 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Lgs. n. 81/08) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 

D.Lgs. n.81/08) 
 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE NOTE 

Ustioni per contatto 
con prodotto ad alte 
temperature 

Guanti anticalore 

 

Guanti pesanti per 
manipolazione di 
prodotti caldi 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti 3, 4 n.5 
come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 407(1994) 
Guanti di protezione 
contro i rischi termici 
(Calore e/o fuoco) 

Contatto con il corpo 
 

Tuta di 
protezione 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
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che il prodotto venga a 
contatto con la pelle 
 

n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti 3,4 n.7 
come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Esposizione ad 
aerosol di polveri, 
fumi e vapori 

Maschera con 
filtri 

 

 

Semimascherina 
FFABE1P3 in gomma 
ipoallergenica completa 
di due filtri 
intercambiabili per 
vapori organici, gas 
vapori inorganici, gas 
acidi e polveri, con 
valvola di espirazione. 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti3,4 n.4 
come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di 
protezione delle vie 
respiratorie. 
Semimaschera filtrante 
contro particelle. 
Requisiti, prove, 
marcatura 

Schizzi di prodotti 
chimici 

 
Stivali di 

protezione 
 

 

Stivali in PVC con 
suola antiscivolo 
resistente agli agenti 
aggressivi  
 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti 3, 4 n.6 
come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 13832-1(2007) 
Calzature di protezione 
contro agenti chimici - 
Parte 1: Terminologia e 
metodi di prova 

Schizzi di prodotti 
chimici 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 

Rif. Normativo 
Art 75  77  78 D.Lgs. 
n.81/08  
Allegato VIII D.Lgs. 
n.81/08 punti 3,4 n.2 
come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale 
degli occhi - Specifiche. 
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SOSTANZA: PITTURA ANTIRUGGINE 
Rivestimento a base di resine e pigmenti anticorrosivi, di facile applicazione, resistente agli 
sbalzi termici, impermeabile ed isolante, con caratteristiche inalterabili anche per molti anni, 
particolarmente indicato per la protezione di manufatti in ferro e legno. Il prodotto è dotato di un 

trasparente o pigmentato e per entrambi, lucido od opaco. 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Esplosione ed incendio (essendo un 
prodotto infiammabile) Non Probabile Grave Accettabile 

o Intossicazione per inalazione durante 
 

Non probabile Grave Accettabile 

o Irritazione cutanea ed agli occhi 
 

Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
impiegati  

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di 
agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 
224, 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, 
incompatibilità), nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di contatto 
(Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Lo stoccaggio delle pitture avverrà in contenitori sigillati in luogo asciutto (Allegato IV 
Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante l'uso sarà raccomandato di garantire una buona ventilazione dei locali 
(Allegato IV punto 2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 
ridotta con un adeguato sistema di ventilazione (Allegato IV punto 2.1.8.1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Raccomandare ai lavoratori di usare crema protettiva prima dell'uso dei prodotti 
 Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con la sostanza 
 In caso di contatto con gli occhi ai lavoratori sarà raccomandato di sciacquarli con 

acqua fresca e pulita per almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte e contattare 
immediatamente un medico 

 In caso di contatto con la pelle ai lavoratori sarà raccomandato di pulirsi con acqua e 
sapone, o detergente per la pelle ed applicare della crema 

 In caso d'inalazione sarà raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e ricorrere 
al medico 

 Non consumare, stivare o preparare cibo e bevande nello stesso luogo dove si impiega 
o immagazzina la pittura. 

 Lavarsi le mani con detergente delicato e non con solvente e cambiare gli indumenti 
contaminati dopo il lavoro  

 Riporre i prodotti negli appositi armadi al termine del lavoro 
 Lo smaltimento dei rifiuti del prodotto deve essere effettuato tramite impresa 

specializzata e secondo le disposizioni normative locali relative ai rifiuti speciali 
 

presenza di impianti elettrici difettosi 
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 Non lasciare stracci imbevuti di pittura incustoditi, nelle tasche della tuta oppure nella 
spazzatura 

 Durante l'uso sarà raccomandato di non fumare e usare fiamme libere (Allegato IV 
punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Poiché il prodotto è facilmente infiammabile, tenere lontano da fonti di calore, eliminare 
tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione e vietare di fumare (Allegato IV 
Punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa 
decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art 229 del D.lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Contatto con 
prodotti 
chimici 

Guanti di 
protezione 

 

Guanti in gomma 
pesante o neoprene, 
resistenti ad agenti 
chimici aggressivi ed 
irritanti 

Art 75  77  78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e microrganismi.  
Parte, 1,2 e 3 

Esposizione 
ad aerosol di 
gas, fumi e 

vapori 

Maschera con filtri 
per vapori organici 

 

 

Semimascherina 
FFABE1P3 in 
gomma 
ipoallergenica 
completa di due filtri 
intercambiabili per 
vapori organici, gas 
vapori inorganici, gas 
acidi e polveri, con 
valvola di 
espirazione. 

Art 75  77  78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante contro 
particelle. Requisiti, prove, 
marcatura 

Schizzi di 
prodotti 
chimici 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 

Art 75  77  78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Esposizione a 
prodotti 
chimici 

Tuta protettiva 

 

In modo da evitare 
che il prodotto venga 
a contatto con la 
pelle 

Art 75  77  78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 468 (1995) 
Indumenti di protezione contro 
prodotti chimici liquidi. Metodo 
di prova: determinazione della 
resistenza alla penetrazione 
mediante spruzzo (prova allo 
spruzzo). 
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SOSTANZA: PITTURE PER MANO DI FINITURE E DI FONDO 
Rivestimento a base di resine e pigmenti, di facile applicazione, resistente agli sbalzi termici, 
impermeabile ed isolante, con caratteristiche inalterabili anche per molti anni. Può essere 
trasparente o pigmentato e per entrambi, lucido od opaco. 

 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Esplosione / incendio in quanto i vapori 
delle pitture, eventualmente 
potrebbero reagire con l'aria 

Non Probabile Grave Accettabile 

o Intossicazione per inalazione durante 
izzo 

Non probabile Grave Accettabile 

o Irritazione cutanea ed agli occhi 
 

Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
impiegati  

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di 
agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 
224, 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, 
incompatibilità), nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di contatto 
(Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Lo stoccaggio delle pitture avverrà in contenitori sigillati in luogo asciutto (Allegato IV 
Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Durante l'uso sarà raccomandato di garantire una buona ventilazione dei locali 
(Allegato IV punto 2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 inalazione dei fumi solventi, di polvere tossica o dei vapori della pittura deve essere 
ridotta con un adeguato sistema di ventilazione (Allegato IV punto 2.1.8.1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Raccomandare ai lavoratori di usare crema protettiva prima dell'uso dei prodotti 
 Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con la sostanza 
 In caso di contatto con gli occhi ai lavoratori sarà raccomandato di sciacquarli con 

acqua fresca e pulita per almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte e contattare 
immediatamente un medico 

 In caso di contatto con la pelle ai lavoratori sarà raccomandato di pulirsi con acqua e 
sapone, o detergente per la pelle ed applicare della crema 

 In caso d'inalazione sarà raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e ricorrere 
al medico 

 Non consumare, stivare o preparare cibo e bevande nello stesso luogo dove si impiega 
o immagazzina la pittura. 

 Lavarsi le mani con detergente delicato e non con solvente e cambiare gli indumenti 
contaminati dopo il lavoro  

 Riporre i prodotti negli appositi armadi al termine del lavoro 
 Lo smaltimento dei rifiuti delle vernici avverrà tramite impresa specializzata e secondo 

le disposizioni normative locali 
 Evitare scintille provocate da metall

presenza di impianti elettrici difettosi 
 Non lasciare stracci imbevuti di pittura incustoditi, nelle tasche della tuta oppure nella 

spazzatura 
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 Durante l'uso sarà raccomandato di non fumare e usare fiamme libere (Allegato IV 
punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Poiché il prodotto è facilmente infiammabile, tenere lontano da fonti di calore, eliminare 
tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione e vietare di fumare (Allegato IV 
Punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa 
decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art 229 del D.lgs. n. 81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone 
ità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul 

manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Contatto con 
prodotti chimici 

Guanti di protezione 

 

Guanti in gomma 
pesante o neoprene, 
resistenti ad agenti 
chimici aggressivi ed 
irritanti 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microrganismi.  Parte, 1,2 e 3 

Esposizione ad 
aerosol di gas, 
fumi e vapori 

Maschera con filtri 
per vapori organici 

 

 

Semimascherina 
FFABE1P3 in gomma 
ipoallergenica 
completa di due filtri 
intercambiabili per 
vapori organici, gas 
vapori inorganici, gas 
acidi e polveri, con 
valvola di espirazione. 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante 
contro particelle. Requisiti, 
prove, marcatura 

Schizzi di prodotti 
chimici 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati 
anti graffio, con 
protezione laterale 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Esposizione a 
prodotti chimici 

Tuta protettiva 

 

In modo da evitare 
che il prodotto venga a 
contatto con la pelle 

Art 75  77  78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 468 (1995) 
Indumenti di protezione 
contro prodotti chimici liquidi. 
Metodo di prova: 
determinazione della 
resistenza alla penetrazione 
mediante spruzzo (prova allo 
spruzzo). 
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MISURE GENERALI DI TUTELA  
 

  
Situazioni di pericolo : Ogni volta 
che si transita o lavora sui ponteggi 
o sulle opere provvisionali in quota 
(anche a modesta altezza), in 
prossimità di aperture nel vuoto 

(botole, aperture nei solai, vani scala, vani 
ascensore, ecc.), in prossimità di scavi o durante 

scale a pioli, passerelle, ascensori di cantiere, ecc.) 
 

brio di persone che possono comportare cadute da un piano di 
lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono 
essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta 
applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di 
lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovrà provvedere alla copertura e segnalazione di 
aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con parapetti a norma. 
 

Imbracatura Cordino Linea Ancoraggio 
Dispositivo 
Retrattile 

Imbracatura corpo 
intero 

Con assorbitore di 
energia 

Tipo Flessibile Anticaduta 

UNI EN 361 UNI EN 354,355 UNI EN 353-2 UNI EN 360 

    
Per sistemi 
anticaduta 

Per sistemi 
anticaduta 

Per sistemi 
anticaduta 

Per sistemi 
anticaduta 

 

collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei 
casi potranno essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali 
semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di 
trattenuta o di arresto della caduta 
 

Lo spazio corrispondente 
eventuale caduta deve essere reso 
preventivamente libero da ostacoli capaci di 
interferire con le persone in caduta, 
causandogli danni o modificandone la 
traiettoria. 
 
Il calcolo della distanza di caduta libera 
(DCL) viene effettuato al fine di dimensionare 
correttamente il sistema di caduta da 
adottare. Si supponga, ad esempio, di 
montare la linea di ancoraggio del primo 

primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale 
quota). Il calcolo della distanza di caduta 
libera consentirebbe di evidenziare 

terreno o con altri ostacoli eventualmente 
 

 
Per il calcolo di DLC si applica la seguente 
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formula: 
 

DCL = LC  DR + HA 
 
Essendo (vedi figura): 
 
DCL  = Distanza di caduta libera 
LC    = Lunghezza del cordino 
DR   = Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di  
    ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale è  
    possibile la caduta 
HA = Massima altezza, rispett  
    cordino alla imbracatura del lavoratore, quando 
    questi è in posizione eretta (di solito 1.50 m) 
 

e seguendo le procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano di montaggio, 
uso e smontaggio (PIMUS) che dovrà essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del 
D.Lgs. 235/2005. 
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MISURE GENERALI DI TUTELA  
CADUTA DI MATERIAL  

  
Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o lavora in prossimità di 

 
 
 

Occorrerà installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in tutte le 
zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani ascensore, ecc.) 
 

el 
corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, 
scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti 

misure atte a 
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 
 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose 
dovranno essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, 
forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 

 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o 

di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del 

il rischio è maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di 
rischio tramite cartelli esplicativi. 
 
Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli 
attrezzi di uso comune ad appositi cordini o deporli in appositi 
contenitori. 
 
 

Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sem
dotato di passagola per tutti i lavori in quota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elmetto 
In polietilene o ABS 
Tipo: UNI EN 397 

 
Antiurto, elettricamente 
isolato fino a 440 V e 
con sottogola 
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MISURE GENERALI DI TUTELA  
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI 

 
Situazioni di pericolo : Presenza di oggetti sporgenti (ferri di armatura, tavole di legno, 
elementi di opere provvisionali, attrezzature, ecc.).   
 
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno 

attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli 

stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati 
dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad 
esempio riposti in contenitori o assicur
non dovranno ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi 
di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
 
Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere eventuali oggetti o 
materiali o mezzi non idoneamente segnalati. 
 

 
Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi 
e non segnalati 
 
Occorrerà ricoprire tutti i ferri di armatura fuoriuscenti con 
cappuccetti idonei o altri sistemi di protezione 
 
 

 
personale. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elmetto 
In polietilene o ABS 
Tipo: UNI EN 397 

 
Antiurto, elettricamente isolato 
fino a 440 V 
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MISURE GENERALI DI TUTELA  
SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 

 
Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi 
aperti durante gli spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la 
movimentazione dei carichi, anche per la irregolarità dei percorsi.  
 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi 
dovranno essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le 
interferenze con zone in cui si trovano persone. 

 
I percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli 
addetti dovranno, comunque, indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di 
lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina.  
 

Dovrà altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in 
pi
quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate 
secondo le necessità diurne e notturne. 
 
 
 
 
Essendo tale rischio sempre presente, occorrerà utilizzare, in 
tutte le attività di cantiere, le calzature di sicurezza.  
 

 
 
 

MISURE GENERALI DI TUTELA  
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI 

 
Situazioni di pericolo : Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed 
attrezzature di lavoro. 
Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, laterizi, 
sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.) 
 
 

comunque capaci di procurare lesioni. 
 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti 
accidentali. 
 

Dove non sia possibile eliminare il 
pericolo o non siano sufficienti le 
protezioni collettive (delimitazione delle 
aree a rischio), dovranno essere 
impiegati i DPI idonei alla mansione 
(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli 
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). 
Effettuare sempre una presa salda del 
materiale e delle attrezzature che si 
maneggiano 
 

 
Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza 
 
 
 

Calzature 
Livello di Protezione S3 

UNI EN 345,344 

 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 

Guanti Calzature 
Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 

  
Guanti di protezione contro i 

rischi meccanici 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 
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MISURE GENERALI DI TUTELA  
  ELETTROCUZIONE 

  
Situazioni di pericolo : Ogni volta che si lavora 
con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o 
si transita in prossimità di lavoratori che ne fanno 
uso o si eseguono scavi e/o demolizioni con 
possibilità di intercettazione di linee elettriche in 
tensione. Lavori nelle vicinanze di linee elettriche 

aeree. 
 
 
Prima di iniziare le attività dovrà essere effettuata una ricognizione 
dei luoghi di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di 
linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per 
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
 
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e 
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere 
altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in 
prossimità di linee elettriche. 
 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili dovrà essere effettuata 
in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e 
di buona tecnica. 
 

 
scritta 
dovrà essere effettuata da personale qualificato. 
 
Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto 
(elettricista) 
 
Informarsi sulla corretta esecuzione dell'impianto elettrico e di terra di cantiere 
 
Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle 
connessioni dei conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo 
scopo.  
 
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. 
Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i 
danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.  
 
Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo H07 RN-F oppure un tipo equivalente.  
 

accertare la assenza di usure, abrasioni. 
 
 

Non manomettere mai il polo di terra 
Usare spine di sicurezza omologate CEI 
Usare attrezzature con doppio isolamento 
Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche 
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti 
del corpo umide 
 
 
Utilizzare sempre le calzature di sicurezza 
 
 

 

Calzature 
Livello di Protezione S3 

UNI EN 345,344 

 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 
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MISURE GENERALI DI TUTELA  
INVESTIMENTO 

 
Situazioni di pericolo: 
Presenza di automezzi e 
macchine semoventi 
circolanti o comunque 
presenti in cantiere o 
nelle immediate 
vicinanze. 

 

automezzi e delle macchine semoventi dovrà 
essere regolata con norme il più possibile 
simili a quelle della circolazione sulle strade 
pubbliche e la velocità dovrà essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. 
 

e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
 

illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni 
soddisfacenti. 
 
Occorrerà controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in 
modo da accertarsi che tutte le parti e accessori possano 
operare in condizioni di sicurezza 
 
Dovrà essere vietato condurre automezzi in retromarcia in 
condizioni di scarsa visibilità, ed occorrerà utilizzare un 
sistema di segnalazione sonoro e visivo specifico, e farsi 
segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia può essere 
effettuata 
 
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri 
 
Occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di 
utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento
 

messa a dimora di idonee zeppe alle ruote se il mezzo è posizionato in pendenza 
 
Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche 
 

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima 
o di ogni turno lavorativo, in modo da assicurare condizioni 

adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con 
conseguente possibile incidente. Tutti i difetti devono essere 
eliminati prima della messa in servizio. 
 
 
 
I lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione 
di illuminamento. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, di tipo 
rifrangente in lavori notturni 

 
 
 

Indumenti Alta Visib. 
Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 471 

 
Utilizzare in caso di scarsa 

visibilità o lavori notturni 
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MISURE GENERALI DI TUTELA  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si movimentano manualmente 
carichi di qualsiasi natura e forma. Tutte le attività che comportano 
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, 
portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in 
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra 

intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e 
nerveovascolari a livello dorso lombare). 
 
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di 
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la 
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve 

della tipologia della lavorazione. 
 
In relaz
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, 
previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 
 
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni: 
 
CARATTERISTICHE DEI CARICHI 
 

 troppo pesanti (superiori a 30 Kg.) 
 ingombranti o difficili da afferrare 
 in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi 
 collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza 
dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco. 

 
SFORZO FISICO RICHIESTO 
 

 eccessivo 
 effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco 
 comportante un movimento brusco del carico 
 compiuto con il corpo in posizione instabile. 

 
CARATTERISTICHE DELL  
 

  
 pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal 
lavoratore 

 posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale 
di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione 

 pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a 
livelli diversi 

  
  

 
ESIGENZE CONNESSE AL  
 

 sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo 
prolungati 

 periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 
 distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
 ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare. 
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FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO 
 

 inidoneità fisica al compito da svolgere 
 indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 
 insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 

 
 
AVVERTENZE GENERALI 
 

 non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e 
l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi) 

 se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto 
dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore 
equilibrio 

 la zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 
maggiore, girare il corpo usando le gambe 

 fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla 
stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra) 

 per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico 
massimo è di 100 kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 kg. ca 

 soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, 
utilizzando carrelli specificamente progettati 

 per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, 
sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena. 

 
PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE 
 

 le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione 

trasporto ed il sollevamento. 
 
DURANTE LA MOVIMENTAZIONE 
 

 per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare 
strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti 
organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la 
ripartizione del carico tra più addetti 

 tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il 
centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di 
inosservanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 267 

  

 
Misure di tutela  Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) 

 

 

MISURE GENERALI DI TUTELA  
GETTI E SCHIZZI 

 
Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con 
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e 
schizzi dannosi per la salute. 
 

In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la 
 

 
 
Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI TUTELA  
MICROCLIMA 

 
Situazioni di pericolo: Tutte le attività che comportano, per il 
lavoratore, una permanenza in ambienti con parametri climatici 
(temperatura, umidità, ventilazione, etc.) non confortevoli. Le attività 
che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria 
protezione possono dare origine sia a bronco-pneumopatie, 
soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico 

estiva. 
 
I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato 

climatici. 
 
Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche. 
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MISURE GENERALI DI TUTELA  
VIBRAZIONI 

 
Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni 
al sistema mano-braccio, quali: 
 

 Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori 
 Martelli Perforatori 
 Martelli Demolitori e Picconatori 
 Trapani a percussione 
 Cesoie 
 Levigatrici orbitali e roto-orbitali 
 Seghe circolari 
 Smerigliatrici 
 Motoseghe 
 Decespugliatori 
 Tagliaerba 

 
-braccio, 

che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi 
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. 
 
Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni 
al corpo intero, quali: 
 

 Ruspe, pale meccaniche, escavatori 
 Perforatori 
 Carrelli elevatori 
 Autocarri 
 Autogru, gru 
 Piattaforme vibranti 

 
 al corpo intero, che 

comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del 
rachide. 
 
Riduzione del rischi 
 
In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs. 626/94, la Direttiva 
vibrazioni prescrive all'articolo 5 "specifiche disposizioni miranti a escludere o a ridurre 

l'esposizione". In particolare al comma 1 dell'art. 5 la Direttiva 
prescrive che " Tenendo conto del progresso tecnico e della 
disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi 
derivanti dall'esposizione alla vibrazioni meccaniche sono eliminati 
alla fonte o ridotti al minimo". Tale principio si applica sempre, 
indipendentemente se siano superati o meno i livelli di azione o i 
valori limite di esposizione individuati dalla normativa. In 

ridurre o escludere l'esposizione a vibrazioni. 
 

izzo di idonei guanti contro le vibrazioni. 
 
Il datore di lavoro della Impresa esecutrice dovrà valutare la esposizione totale dei lavoratori 
esposti a tale rischio, come indicato dal D. Lgs. N. 187 del 19 agosto 2005. 
 
 

 

 

 

 

Guanti 
Imbottiti, Antivibrazioni 

UNI EN 10819-95 

 
Guanti di protezione contro le 

vibrazioni 
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MISURE GENERALI DI TUTELA  
RUMORE 

Situazioni di pericolo
le lavorazioni che avvengono  nelle vicinanze di attrezzature 
rumorose.

Le attrezzature dovranno essere 
correttamente mantenute ed utilizzate, in conformità alle indicazioni del 
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.  
 

  
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere mantenute 
chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una 
attrezzatura non potrà essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in essere protezioni 

la posa in opera di schermature 
supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile dovranno 
essere adottati i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di 
valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 
 
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore dovrà essere calcolata in fase 
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati 
da studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 
Sul rapporto di valutazione, da allegare al Piano Operativo di Sicurezza, dovrà essere riportata 
la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. 
 
Livello 1       
Lep,d < 80 dB(A) 

 Nessuna azione specifica 

Livello 2       
80 dB(A)   Lep,d  < 85 dB(A) 

 Informazione dei Lavoratori 
 Attuazione interventi riduttivi 
 Controllo sanitario a richiesta 

 
Livello 3      
 85 dB(A)  Lep,d  < 90 dB(A) 
 

 Informazione dei Lavoratori 
 Distribuzione DPI 
 Attuazione interventi riduttivi 

Livello 4       
Lep,d  

 Informazione dei Lavoratori 
 Obbligo utilizzo DPI 
 Attuazione interventi riduttivi 
 Controllo sanitario intensificato 
  
 Perimetrazione e segnaletica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In base alla valutazione della esposizione quotidiana e settimanale occorrerà, in caso di 
esposizione maggiore di 85 dB (A) fornire ai lavoratori cuffie o tappi antirumore. 
 
 
 
 
 

Inserti auricolari Inserti auricolari Cuffia Antirumore 
Modellabili Ad archetto In materiale plastico 

Tipo: UNI EN 352-2 Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 352-1 

   
In materiale comprimibile 

Modellabili, autoespandenti 
In silicone, gomma o materie 

plastiche morbide 
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Il presente documento è stato redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione 

Arch. AIAZZI Alessandro in duplice copia che sono state consegnate 

, che con la firma della presente dichiarano 

di averne presa completa visione e lo accettano integralmente. 

 

Il Committente 
Comune di Vedano al Lambro    _____________________ 
 
 
 
Il Coordinatore in fase di Progettazione 
Arch. AIAZZI Alessandro      
 
 
Il Coordinatore in fase di esecuzione 
Arch. AIAZZI Alessandro      
 
 

 
 
 
____________________     _____________________ 
 
 
 
 
 
____________________     _____________________ 
 
 
 
 
 
____________________     _____________________ 
 
 
 
 
 
____________________     _____________________ 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
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