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1 PREMESSA 

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., io sottoscritto Dott. Arch. Dmenico Bombardieri, 

con studio professionale in Firenze, Via Magenta n° 31, tel.: 055-211817, fax: 055-211817, cell. 338-7483439, 

incaricato dal Comune di Rignano sull’Arno (FI) e del  Responsabile dei Lavori, Dott. Arch. Elisa Spilotros, 

procedo alla redazione del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di seguito nominato PSC, inerente 

le opere per la per gli INTERVENTI VARI IN AMBITO DI IMPIANTISTICA SPORTIVA, ASSOCIAZIONISMO E 

POLITICHE GIOVANILI INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO SPORTIVO VIA ROMA, nel Comune di Rignano 

sull’Arno(FI). 

2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

2.1 INDIRIZZO DI CANTIERE 

Il cantiere in oggetto è posto in località Rignano sull’Arno (Fi), Via Roma. 

2.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATO IL CANTIERE 

Il cantiere in questione è ubicato all’interno di una area sportiva a ridosso del fiume Arno a ridosso del centro 

abitato del capoluogo. Il complesso sportivo sito in Via Roma, ad oggi in gestione alla USD Rignanese, 

costituisce la principale struttura sportiva cittadina. 

L’immobile non risponde più al fabbisogno della società, vi è la necessità di creare nuovi spazi per localizzare 

gli uffici della società oltre a quella di manutenere gli spogliatoi e gli spazi esterni ormai bisognosi di un 

radicale intervento manutentivo. 

È necessario quindi intervenire sulla struttura e sugli spazi esterni al fine di restituire alla cittadinanza una 

struttura polivalente in grado di soddisfare le richieste legate alla pratica sportiva e alle manifestazioni 

culturali e ricreative ecc. in grado di costituire un punto di riferimento a livello comprensoriale per l’intero 

territorio Rignanese. 

Come detto l’area è delimitata su un lato dalla Strada Provinciale che conduce al centro abitato e dall’altro 

dall’alveo del fiume Arno. Perciò sono questi due gli elementi principali che caratterizzano ed influenzano il 

cantiere in oggetto oltre alla presenza di immobili residenziali posti sul lato opposto della provinciale.  

2.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

Gli interventi in progetto si suddividono in tre categorie: chiusura terrazza lato est, rifacimento 

pavimentazione del campo da basket e delle aree esterne, realizzazione di due volumi destinati a bagno 

pubblico e magazzino sotto il loggiato antistante l’ingresso del bar, interventi di manutenzione straordinaria 

nei locali spogliatoi. 

1. Chiusura terrazza lato est 
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L’intervento previsto consiste nel completamento costruttivo dell’immobile nell’ottica della nuova funzione 

che per esso è stata individuata, cioè uffici di pertinenza della società sportiva. 

Innanzitutto si provvederà alla realizzazione del sistema di tamponamento pareti e copertura; le pareti 

saranno realizzate con blocchi di laterizio isolati e finitura ad intonaco tinteggiato di colore bianco. Le pareti 

di tamponamento dei lati corti e quella che si affaccia sul lato del Campo Sportivo saranno finestrate. La 

disposizione oltre a rispecchiare la suddivisione interna dei locali rispetta, per la parete fronteggiante il 

campo da calcio, la suddivisione delle finestrature dei locali spogliatoi posti al piano seminterrato. 

Per la copertura, invece, viene prevista la rimozione completa delle strutture provvisorie esistenti e dei tunnel 

in plexiglas, anche quelli sopra al disimpegno che separa tale volume dal corpo principale. Questi tunnel si 

presentano deteriorati ed in alcuni punti rotti ed inoltre la tipologia ha prodotto negli anni numerose 

infiltrazioni d’acqua sulle strutture. Effettuata la rimozione delle strutture temporanee si procederà con la 

realizzazione di una copertura ad un’unica falda costituita da pannelli coibentati in acciaio zincato suddivisa 

nelle tre campate individuate dalla scansione dei pilastri esistenti. Tale copertura rimarrà nascosta dal 

cordolo perimetrale di c.a., non sarà quindi visibile. Completata la realizzazione del sistema di tamponamento 

verranno realizzate le suddivisioni interne degli ambienti previsti tramite tramezzature che individueranno 

un ingresso che immette direttamente nella sala riunione e collega a n. 2 locali uffici. 

Poiché il piano di calpestio degli uffici già allo stato attuale è posizionato ad 1.11 m rispetto alla quota del 

resede di distribuzione, ed essendo impossibile provvedere ad un abbassamento del solaio poiché al piano 

inferiore sono ubicati i locali spogliatoi, deve essere previsto un sistema di superamento del dislivello 

(attualmente realizzato con una rampa di scale) che sia conforme con le prescrizioni delle Norme per il 

superamento delle Barriere Architettoniche riferite ad ambienti privati di uso pubblico. 

Le opere saranno completate con la realizzazione di tutti gli impianti tecnologici oltre che delle finiture 

interne. 

2. Rifacimento campo da basket e spazi esterni 

Gli interventi sull’esterno si concentreranno sulla zona a livello del campo da basket. 

Il campo da basket, oggi delle dimensioni di 15 ml x 28,55 sarà allargato fino alla dimensioni di 30,00 ml x 

19,00 ml (area gioco 15,00 ml x 26,00 ml) al fine di rispettare le dimensioni normate dalla Federazione Italiana 

Pallacanestro (FIP). Sarà quindi ampliata la platea in cemento armato e lo stesso sarà poi verniciato con i 

colori arancio e blu della società sportiva e sarà tracciato con le caratteristiche del campo da basket. 

I pali dell’illuminazione saranno quindi spostati così come l’armadio contatori in prossimità 
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3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA  
 

3.1 COMMITTENTE 

Nome e Cognome / C.F. COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO   

Qualifica Committente 

Indirizzo Piazza della Repubblica  n° 1 

Città Rignano sull’Arno (FI) 

Telefono/Fax 055 834781 

E-mail  

 

3.2 RESPONSABILE DEI LAVORI  

Nome e Cognome / C.F. Elisa Spilotros  

Qualifica Architetto - Responsabile dei Lavori 

Indirizzo Piazza della Repubblica  n° 1 

Città Rignano sull’Arno (FI) 

Telefono 055 834781 

E-mail e.spilotros@comune.rignano.sull’arnofiit 

 

3.3 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Nome e Cognome / C.F. Domenico Bombardieri / BMBDNC69S29D976M 

Qualifica Architetto 

Indirizzo Via Magenta n.31 

Città Firenze 

Telefono/Fax 055 211817/055211817 

E-mail domenico.bombardieri@yahoo.it 

 

3.4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) 

Nome e Cognome Domenico Bombardieri 
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Qualifica Architetto 

Indirizzo Via Magenta n.31 

Città Firenze 

Telefono/Fax/Mobile 055 211817 / 055 211817 / 338 7483439 

E-mail/PEC Domenico.bombardieri@yahoo.it / dbombardieri@oappc-rc.it 

 

Io sottoscritto, Dott. Arch. Domenico Bombardieri, dichiaro di possedere le caratteristiche di cui all'art. 98 

del D.Lgs. 81/2008, dichiaro di aver effettuato 20 anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni; 

dichiaro inoltre di aver frequentato, durante l'anno 2016, un corso per coordinatore della durata di 120 ore, 

organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze, e corso di aggiornamento, della durata di 

40 ore così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 Allegato XIV, per il mantenimento della qualifica di Coordinatore 

per la Sicurezza, oltre agli aggiornamenti previsti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di 

professionisti abilitati. 

Dopo l’affidamento dell’appalto la Ditta principale (Appaltatrice), Imprese esecutrici e Lavoratori autonomi 

ulteriormente impiegati saranno riportati nel PSC al momento in cui saranno noti, in conformità al punto 

2.3.5. Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 
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3.5 IMPRESE CHIAMATE AD OPERARE IN CANTIERE 

3.5.1 RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA APPALTATRICE 

Ditta  

Indirizzo  

Telefono/Fax  

Legale rappresentante  

R.S.P.P.  

R.L.S.  

Prestazione fornita  

3.5.2 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 

Nome e Cognome  

Qualifica  

Indirizzo  

Città  

Telefono/Fax/Mobile  

E-mail  

 

3.5.3 CAPO CANTIERE 

Nome e Cognome  

Qualifica  

Indirizzo  

Città  

Telefono/Fax/Mobile  

E-mail  

 

3.5.4 ASSISTENTE DI CANTIERE 

Nome e Cognome  

Qualifica  

Indirizzo  

Città  

Telefono/Fax/Mobile  

E-mail  
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3.5.5 ALTRO (SPECIFICARE) 

Nome e Cognome 

Qualifica 

Indirizzo 

Città 

Telefono/Fax/Mobile 

E-mail 

 

3.5.6 RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SUB- APPALTATRICE 

Ditta  

Indirizzo  

Telefono/Fax  

Legale Rappresentante  

R.S.P.P.  

R.L.S.  

3.5.7 RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SUB- APPALTATRICE 

Ditta  

Indirizzo  

Telefono/Fax  

Legale Rappresentante  

R.S.P.P.  

R.L.S.  

3.5.8 RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SUB- APPALTATRICE 

Ditta  

Indirizzo  

Telefono/Fax  

Legale Rappresentante  

R.S.P.P.  

R.L.S.  
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3.5.9 RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SUB- APPALTATRICE 

Ditta  

Indirizzo  

Telefono/Fax  

Legale Rappresentante  

R.S.P.P.  

R.L.S.  
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3.5.10 PER PRESA VISIONE DEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, LE IMPRESE E GLI AUTONOMI 

SOTTOELENCATI 

 

Ditta 
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Ditta 

 

 

 

 

Ditta 
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Ditta 
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Ditta 

 

 

 

 

Ditta 

 

 

 

 

Ditta 

 

 

 

 

Ditta 

 

 

 

 

Ditta 

 

 

 

 

Ditta 
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4 DOCUMENTI DI CANTIERE 

A scopi preventivi e per esigenze normative, in cantiere deve essere presente almeno la seguente 

documentazione. 

4.1 CERTIFICATI LAVORATORI 

• Registro delle visite mediche. 

• Certificato di idoneità per lavoratori minorenni. 

4.2 CERTIFICATI IMPRESE 

• Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. 

• Certificazione di regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC). 

• Certificato di iscrizione Cassa Edile. 

• Copia registro infortuni. 

• Copia del libro matricola dei dipendenti. 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) corredato dagli eventuali aggiornamenti. 

• Piano Operativo di Sicurezza (POS). 

• Libro matricola e registro delle presenze di tutte le Imprese che operano nel Cantiere. 

• Copia dei modelli A e B delle denunce inviate all’ISPESL per gli impianti di protezione contro le 

scariche atmosferiche e per l’impianto di terra. 

• Dichiarazione di conformità Legge 46/90 dell'impianto elettrico di cantiere. 

• Libretti d'uso delle macchine ed attrezzature. 

• Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza. 

• Registro dal quale risulti che i lavoratori hanno ricevuto i DPI (dispositivi di protezione individuale) 

messi a loro disposizione. 

• Verbali di formazione ed informazione delle ditte relative al personale di cantiere. 

• Copia dei verbali rilasciati, nel corso di eventuali precedenti ispezioni, dagli organi di vigilanza. 

• Nomina del medico competente scelto dall’impresa con accettazione dell’incarico da parte di 

quest’ultimo. 

• Nomina dell’addetto all’antincendio e all’emergenza con corso di formazione specifico. 

• Valutazione del rischio del rumore. 

• Richiesta di deroga al rumore (se necessaria). 

• Comunicazioni di Ditte subappaltarici. 

• DURC con l’avvenuto deposito presso l’Ufficio Comunale di competenza. 

• Pimus – Piano montaggio – uso – smontaggio ponteggi. 
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Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione.: 

• disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo 

schemi tipo; 

• progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi 

tipo o per altezze superiori a 20 m; 

• segnalazione all’esercente l’energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 m dalle linee elettriche 

stesse; 

• copia delle dichiarazioni di conformità CE delle macchine di cantiere e relativi libretti di 

manutenzione ed uso (D.P.R. 459/95). 
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5 RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

5.1 AREA DI CANTIERE 

5.1.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

5.1.1.1 NATURA DEI CONFINI, PREESISTENZE, IMPIANTI, VINCOLI ESTERNI 

Il cantiere si trova in una zona periferica ma in prossimità di due strade poste lateralmente ai confini con 

flusso veicolare moderato. 

5.1.1.2 CONDIZIONI AMBIENTALI E NATURA DEL TERRENO 

Stato attuale Si No Rischi Misure di prevenzione 

Struttura orografica 

 pianeggiante 

 

 

 

X 

 Bisognerà porre particolare 
attenzione alla movimentazione 
di uomini e mezzi. 

Contesto 

centro abitato 

 periferia 

 

X 

X           

 

 

 

Investimento per traffico 
veicolare 

Investimento durante la 
movimentazione dei mezzi. 

Bisognerà porre particolare 
attenzione alla movimentazione 
di uomini e mezzi. 

Presenza di essenze 
arboree o altro 

X  Urti durante le movimentazioni Si dovrà porre la massima 
attenzione durante la 
movimentazione di uomini e 
mezzi (escavatore, ecc). 

 

5.1.2 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

5.1.2.1 CONDIZIONI AL CONTORNO DEL CANTIERE INDIVIDUABILI IN FASE DI PROGETTO  

Stato attuale Si No Rischi Misure di prevenzione 

Presenza di altri 
cantieri 

 X  Immediatamente prima di iniziare 
i lavori si rende necessario un 
sopralluogo per la verifica di 
eventuali nuovi cantieri. 

Presenza di altre 
attività pericolose 

 X  Immediatamente prima di iniziare 
i lavori si rende necessario un 
sopralluogo con la Ditta 
appaltatrice per analizzare le 
interazioni con le altre attività 
presenti. 
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Presenza di linee 
elettriche aeree 

 X   

Presenza di edifici 
e/o strutture 
adiacenti 

X   Segnaletica e delimitazione area 
di cantiere 

Infrastrutture: 

                stradali 

 ferroviarie 

 idrauliche 

 

X 

 

 

X 

X 

 

Interferenza con il traffico 
veicolare. 

 

Segnalazione e delimitazione 
adeguata dell’area di cantiere 
durante le fasi di scarico 
materiali. 

 

5.1.2.2 INQUINAMENTO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO 

Stato attuale Si No Rischi Misure di prevenzione 

Inquinamento del 
terreno 

 X   

Inquinamento 
atmosferico 

 X Presenza di traffico veicolare.  

Inquinamento 
acustico 

 X Presenza di  traffico veicolare.  

 

5.1.3 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSO COMPORTARE PER L’AREA CIRCOSTANTE 

Stato attuale Si No Rischi Misure di prevenzione 

Gas  X   

Vapori  X   

Polveri X  Inalazione delle polveri dovute 
alle lavorazioni, se eseguito 
durante la stagione secca 

Durante la fase di scavo gli 
operatori a terra dovranno 
indossare idonei DPI 
(mascherine) 

Rumore X  Problemi all’udito Si dovranno usare macchinari in 
grado di produrre quantità 
limitata di rumore, eseguendo le 
relative lavorazioni negli orari 
permessi dal Regolamento 
Comunale; durante tali fasi gli 
operatori dovranno indossare 
idonei DPI (cuffie protettive) 
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Caduta di oggetti 
verso l’esterno 

X  Possibilità di colpire persone a 
terra 

I lavoratori dovranno indossare i 
DPI; inoltre in corrispondenza di 
zone di lavoro sopraelevate 
(ponteggi, ecc.) non dovranno 
essere presenti lavoratori nella 
zona sottostante 

Movimentazione 
automezzi 

X  La movimentazione degli 
automezzi all’esterno ed 
all’interno dell’area di cantiere. 

Incidente stradale per distrazione 
durante le fasi di manovra. 

 

La movimentazione dei mezzi 
dovrà essere eseguita con la 
massima cautela, con l’ausilio di 
personale a terra a supporto del 
conducente tutte le volte che il 
mezzo entra e esce dal cantiere 
prestando attenzione in modo da 
prevenire interferenze con 
eventuali passanti o con i veicoli 
in transito. 

 

5.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

5.21 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI  

In tutte le fasi delle lavorazioni sarà installato un wc chimico nell’area dove verrà ubicata la baracca di 

cantiere. Il servizio igienico sarà comunque lontano dal luogo di lavoro e dalle zone ad attività più intensa, 

sarà fornito di  acqua, energia elettrica e rete di scarico. Sarà predisposto adeguato basamento di appoggio 

ed ancoraggi.  

5.22 ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA MATERIALI 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative; 

                    Prescrizioni Organizzative: 

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere 

che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà 
individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere. 

Rischi specifici: 

1)Investimento;  

Lesioni causate  dall'investimento  ad opera di mezzi  
 

5.23 CANTIERE ESTIVO (CONDIZIONI DI CALDO SEVERO) 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Microclima (caldo severo); 
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione a stress  termico in un 
ambiente caldo (microclima caldo severo). 

 

                    Prescrizioni Organizzative: 
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Misure generali.I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere eliminati alla fonte o ridotti a l 

minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Tettoie e pensiline. lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di  
lavoro fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizzazione di pensiline o tettoie.  

Mezzi climatizzatiI mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.Devono essere forniti: a) indumenti protettivi. 

 
2) Radiazioni Ottiche naturali 

Rischi per la salute dei lavoratori per esposizione a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari) 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Misure generaliI rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, devono essere eliminati alla fonte o  ridotti al 

minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative. I lavori all’aperto devono esseere effetuati evitando le opre più calde 
della giornata 


 

5.24 DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative; 

 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Dislocazione degli impianti di cantiere.Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in mododa 
preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi 
in manovra. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o  da strappi. A 
questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo 
non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure 
utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericol i di tranciamento 
durante l'esecuzione di scavi. 
 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione;  
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell’impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 
prossimità del lavoratore. 
 
 

5.25 DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico : misure organizzative; 

 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Dislocazione delle zone di carico e scarico.Le zone di carico e scarico andranno posizionate:  a) nelle aree periferiche del cantiere, per 
non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti;  b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con 
le lavorazioni;  c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi 
su postazioni di lavoro fisse. 
 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento ;  
Lesioni causate dall’investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.  
 

2) Caduta di materiale dall’alto o a livello ;  
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta deg li stessi da opere 
provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza. 
 
 

5.26 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE (ELETTRICITÀ, ACQUA ECC.) 

Misure Preventive e Protettive generali: 
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1) Impianto elettrico: misure organizzative; 
L'impianto elettrico dovrà essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato in conformità a quanto 
richiesto dal D.M.37/08 e la ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avrà cura di rilasciare al cantiere apposita 
Dichiarazione di Conformità 
 

 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di Sicurezza. la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal  punto di 

consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e disettore); interruttori; 
cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si 
applicano le norme specifiche previste per cantieri. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le 
masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di  loro e a terra. 
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da 
una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli  impianti di protezione in modo da rendere la rete di 
alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni 
di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del 
collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà 
rilasciare attestazione scritta all'impresa. 
 
 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione ;  
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 
prossimità del lavoratore. 

 
 

2) Impianto Idrico: misure organizzative; 
 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di Sicurezza La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in  quanto possibile 

l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a 
parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di  tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre 
componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre 
devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita. 
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5.27 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTRICHE 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto di terra: misure organizzative; 

 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di Sicurezza L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi 

di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori  equipotenziali. 
 

 

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative; 
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                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di Sicurezza Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per 

l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche atmosfer iche può 
utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.  
 

Rischi specifici: 

2) Elettrocuzione ;  
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 
prossimità del lavoratore. 

 
 

 
 

5.28 VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Viabilità principale di cantiere : misure organizzative; 
 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Accesso al Cantiere. Per l’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso 

controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni  

Regole di circolazione: All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme 

il più possibile simili a quelle della circolazione stradale, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei mezzi e 
dei percorsi 

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve 
adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da 
consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti.Qualora il franco venga limitato ad un 
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.  

Rischi specifici: 

1) Investimento;  
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Lesioni causate dall’investimento ad opera di macchine operatrici. 
 

 
 

5.29 ZONE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di Stoccaggio dei rifiuti : misure organizzative; 
 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di sicurezza. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli 

accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di  preservare da polveri e esa lazioni maleodoranti, 
sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 
 

Rischi specifici: 

1) Investimento ribaltamento;  
Lesioni causate dall’investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.  
 

2) Caduta di materiale dall’alto o a livello;  
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere 
provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettat i a distanza. 
 
 

5.201 ZONE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di Stoccaggio dei materilai  : misure organizzative; 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di sicurezza. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità 

generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movime ntazione dei carichi che 
devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e 
drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano 
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispond ente parete di 
scavo. 
 

Rischi specifici: 

3) Investimento ribaltamento;  
Lesioni causate dall’investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.  
 

4) Caduta di materiale dall’alto o a livello;  
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere 
provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettat i a distanza. 
 
 

5.202 ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di Deposito attrezzature  : misure organizzative; 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi 
d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni 
presenti. 
 

Rischi specifici: 

1) Investimento ribaltamento;  
Lesioni causate dall’investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
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5) Caduta di materiale dall’alto o a livello;  
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta deg li stessi da opere 
provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza. 
 
 

5.203 BARACCHE 

Sarà  posta all’esterno almeno una baracca di cantiere in corrispondenza dell’estremità d’angolo sul lato della Strada Provinciale.  
Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed 
eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.  
I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti 
di lavoro.  
Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare. 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Posti di Lavoro : misure organizzative; 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di emergenza non devono essere 
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle 
in caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza. 
Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2) qualora vengano 
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori 
non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare 
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati 
rapidamente;  4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di 
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori. 
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale 
ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati 
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali 
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o 
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione 
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di 
lavoro 
e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora 
vadano in frantumi. 
Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati 
e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un 
pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero 
essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i 
lavoratori presenti. 
Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla 
natura e dall'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i portoni 
a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide delle 
porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti 
se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 
 

5.204 IMPALCATI 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impalcati  : misure organizzative; 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di sicurezza:  1) le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di 
servizio e di qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta efficienza per 
l'intera durata dei lavori;  2) devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all'asse;  3) le tavole devono 
risultare adeguate al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a 4 cm di 
spessore e 20 cm di larghezza;  di regola, se lunghe 4 metri, devono appoggiare sempre su 4 traversi;  4) le tavole devono 
risultare di spessore non inferiore ai 5 cm se poggianti su soli 3 traversi, come è nel caso dei ponteggi metallici;  5) non devono 
presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza. 
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Misure di prevenzione:  1) non devono presentare parti a sbalzo oltre agli appoggi eccedenti i 20 cm;  2) nella composizione 
del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non meno di 40 cm e sempre in corrispondenza di un 
traverso;  3) un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di 2 metri dall'ordine più alto di 
ancoraggi;  4) le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro; gli intavolati dei ponteggi in legno 
devono essere accostati all'opera in costruzione, solo per lavori di finitura è consentito un distacco massimo di 20 cm;  5) per 
gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm;  6) le tavole vanno 
assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state 
disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi;  7) nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate;  8) nel ponteggio le 
tavole esterne devono essere a contatto dei montanti;  9) le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere 
sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza;  10) il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, 
impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato 
ad una altezza maggiore di 2 metri, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto. 

Rischi specifici: 

1) Caduta dal’alto;  
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure prevenzione, da un piano 
di lavoro ad un altro posto a quota inferiore 

2) Scivolamenti o cadute a livello;  
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio da cattive condizioni 
del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.  
 
 
 

5.205 PARAPETTI 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Parapetti: misure organizzative; 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di sicurezza:  1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, essere 
in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) il parapetto regolare può essere 
costituito da:  a) un corrente superiore, collocato all'altezza minima di 1 metro dal piano di calpestio;  b) una tavola fermapiede, 
alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento;  c) un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il 
corrente superiore e la tavola fermapiede è superiore ai 60 cm  
Misure di prevenzione1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;  2) sia i correnti che la tavola 
fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di 
un ponteggio che in qualunque altro caso;  3) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti 
realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse;  4) il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato 
corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte;  5) il parapetto con fermapiede va previsto 
sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di 
calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa;  6) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle 
solette che siano a più di 2 metri di altezza;  7) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di 2 
metri di altezza;  8) il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate 
nel terreno o nella roccia quando si superino i 2 metri di dislivello;  9) è considerata equivalente al parapetto, qualsiasi 
protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto 
stesso. 
 
 
Rischi specifici: 

1) Caduta dal’alto;  
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure prevenzione, da un piano 
di lavoro ad un altro posto a quota inferiore 

 

5.206 PONTEGGI 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Ponteggi: misure organizzative; 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di sicurezza:  ) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore, 
con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) i ponteggi metallici possono essere 
impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale 
a dire strutture:  a) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto;  b) conformi 
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agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;  c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello 
previsto negli schemi-tipo;  d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni 
22 metri quadrati;  e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;  f) con i 
collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza;  3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto 
delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono 
pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o 
architetto iscritto all'albo professionale;  4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, rilievo o ad 
incisione, il marchio del fabbricante. 
Misure di prevenzione:  1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone 
e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri;  2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è 
importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta;  3) costituendo, nel suo insieme, una vera e 
propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i 
montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena 
stabilità;  4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del 
costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale;  5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con 
tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione 
ministeriale e in modo completo;  6) sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali 
e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed 
il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio;  7) l'impalcato del ponteggio va 
corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile;  8) il ponteggio metallico è soggetto 
a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori 
di terra;  9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia 
ammesse alcune deroghe quali:  a) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;  b) avere 
parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;  c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm 
rispetto al piano di calpestio;  10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non 
superiore a 20 cm dalla muratura. 

 
 
Rischi specifici: 
 

1) Caduta dal’alto;  
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure prevenzione, da un piano 
di lavoro ad un altro posto a quota inferiore 
 

2) Caduta di materiale dall’alto;  
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per cadustessi  da opere 
provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali fraproiettati a distanza.  

 
3) Scariche Atmosferiche;  

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in cantiere. 
 
 

 

5.207 PONTI SU CAVALLETTI 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Ponti su cavalletti: misure organizzative; 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio 
non collegati stabilmente fra loro;  2) i ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere 
conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere 
usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici;  4) non devono avere altezza superiore a 2 metri;  5) i ponti 
su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni;  6) i ponti su cavalletti non possono essere usati 
uno in sovrapposizione all'altro;  7) i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di 
mattoni, sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere. 
Misure di prevenzione:  1) i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto;  2) la distanza 
massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 metri con sezione trasversale minima di 30 cm di 
larghezza e 5 cm di spessore;  3) per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono 
poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe 4 metri con larghezza minima di 20 cm e 5 cm di 
spessore;  4) la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm;  5) le tavole dell'impalcato devono risultare bene 
accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. 
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Rischi specifici: 
 

1) Scivolamenti o cadute a livello;  
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio da cattive condizioni 
del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro. 
 
 

5.208 ANDATOIE E PASSERELLE 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Andatoie e passerelle: misure organizzative; 

                    Prescrizioni Organizzative: 

 Caratteristiche di sicurezza:  1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in relazione 
alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) devono 
avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di materiali; 
3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza);  4) le andatoie 
lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli. 
Misure di prevenzione:  1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine 
della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale;  2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono 
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cm);  3) qualora siano allestite in 
prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno 
idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi). 

 
 
Rischi specifici: 
 

1) Caduta dal’alto;  
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure prevenzione, da un piano 
di lavoro ad un altro posto a quota inferiore 

2) Caduta di materiale dall’alto o a livello;  
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta deg li stessi da 
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di mater iali frantumati proiettati a 
distanza 
 

 
 

5.209 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA  

Prima dell’accettazione del PSC e/o di eventuali significative modifiche apportate, il Datore di Lavoro di 

ciascuna Impresa esecutrice dovrà consultare il Rappresentante per la Sicurezza per fornirgli eventuali 

chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere eventuali proposte che il Rappresentante per la Sicurezza 

potrà formulare. 

5.210 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO IN CANTIERE DI NUOVI LAVORATORI O IMPRESE SUBAPPALTATRICI 

L’ingresso in cantiere di nuovi lavoratori dovrà essere preventivamente comunicato al CSE, in particolare 

l’ingresso in cantiere di nuove Imprese comporterà la presentazione analoga a quella indicata nel paragrafo 

DOCUMENTI DI CANTIERE; inoltre sarà necessario il POS dell’impresa consegnato con tempo congruo alla sua 

valutazione da parte del CSE ed il contratto di subappalto. 

5.211 REQUISITI MACCHINE, IMPIANTI, UTENSILI E ATTREZZI 
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Si precisa che, per quanto riguarda le modalità di utilizzo di macchine ed attrezzi, queste saranno a cura della 

Ditta appaltatrice, che dovrà riportare sul POS tutto quanto previsto di utilizzare, con la relativa analisi dei 

rischi e certificazioni: dovranno inoltre essere utilizzate da personale qualificato, formato ed informato per 

l’uso degli stessi, e del quale dovrà essere specificato il nominativo. Inoltre, per ciascuna macchina ed attrezzo 

utilizzati, dovrà essere tenuta in cantiere copia del libretto di uso e manutenzione, a cui ci si dovrà attenere 

per le varie modalità. 

In particolare ogni macchina, impianto, attrezzo deve essere dotato di libretto di istruzione contenente: 

• schema di installazione e relative informazioni necessarie; 

• istruzioni sulle operazioni periodiche di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 

• distinta o descrizione sommaria dell’equipaggiamento elettrico; 

• obbligo di mantenere sempre leggibili le segnalazioni di pericolo e di avvertimento; 

• esplicita raccomandazione a sostituire le componenti guaste con altre aventi le stesse caratteristiche; 

tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dal fabbricante, sulla base di un calcolo di verifica eseguito 

da un tecnico abilitato a norma di legge. 

In ogni caso le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori dovranno essere scelti ed installati 

in modo da ottenere la sicurezza d’impiego; dovranno altresì essere installate e mantenute secondo le 

istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di 

controllarne il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. 

Dovranno infine utilizzarsi utensili in buono stato ed adeguati alla lavorazione che si sta eseguendo, avendo 

cura di distanziare adeguatamente terzi presenti, e riponendoli, soprattutto nei lavori in quota, negli appositi 

contenitori, quando non utilizzati. 

5.212 DOTAZIONE DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI 

I lavoratori addetti al cantiere saranno dotati di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto 

previsto dagli articoli del Titolo III, Capo II del D.Lgs.81/2008, ed in conformità allo schema riportato 

nell’Allegato VIII del citato Decreto. 

In particolare saranno dotati di: 

• calzature di sicurezza; 

• casco di protezione; 

• guanti; 

• maschere antipolvere; 

• occhiali di sicurezza e visiere; 

• protezioni acustiche. 

5.213 INFORMATIVA DEI LAVORATORI E RESPONSABILE DEL CANTIERE 
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Il CSE deve provvedere a riunire, prima dell’inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le Imprese ed i 

Lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC. Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il 

coordinamento e la cooperazione, nelle interferenza, nella incompatibilità, nell’uso comune di attrezzatture e servizi. 

Il responsabile del cantiere deve: 

• dare recapito e numero telefonico; 

• essere reperibile 24 ore su 24; 

• essere in grado di intervenire velocemente per ripristinare le condizioni di sicurezza del cantiere qualora 

necessario. 

5.214 RECINZIONE DEL CANTIERE E SEGNALAZIONI 

Trattandosi di cantiere posto all’interno di zona esclusiva di pertinenza del fabbricato, è già presente la 

recinzione di confine, per cui il cantiere risulta essere naturalmente delimitato; ciononostante  sarà 

ugualmente evidenziato  mediante illuminazione notturna. Nella zona di dislocazione del cantiere a bordo 

strada, ed in tutte le altre zone di confine con i fabbricati e le aree interne all’area di intervento ma non 

interessate da questo verranno poste tutte le opportune recinzioni per delimitare le aree di cantiere sia 

all’interno del fabbricato che all’esterno di esso e si creerà opportuno percorso di accesso in modo da evitare 

possibili interferenze con i non addetti ai lavori. In tal senso verranno poste sia all’ingresso sia nei vari punti 

di separazione fra cantiere e attività tutta la cartellonistica necessaria di sicurezza. Le recinzioni, delimitazioni, 

segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori. Quando, per esigenze lavorative, 

si rende necessario rimuovere in tutto o in parte tali elementi, deve essere previsto un sistema alternativo di 

protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consento l’accesso di estranei ai luoghi 

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

rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle 

pause di lavoro. 

Tutte le zone sottoposte a rischio di caduta accidentale dall’alto devono essere delimitate e/o sorvegliate al 

fine di evitare la presenza di persone. 

 

In prossimità dell’accesso dovrà essere apposta adeguata cartellonistica recante le seguenti informazioni: 

• Comune di ubicazione 

• Ente appaltante 

• Estremi concessione 

• Impresa esecutrice dei lavori 

• Progettista 

• Direttore dei Lavori 

• Responsabile di cantiere 

• Coordinatori per la sicurezza 
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• inizio e termine previsto dei lavori 

5.215 LAVORAZIONI 

Come previsto dal Comma 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008, si provvede all’individuazione delle fasi 

di lavorazione necessarie alla realizzazione dell’opera, riunite in categorie principali. 

Le fasi lavorative previste, sono le seguenti: 

CHIUSURA TERRAZZA LATO EST PER REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI 

• Allestimento del cantiere 

• Montaggio Ponteggi per realizzazione opere di copertura e tamponamento  

• Rimozione tunnel in policarbonato  

• Installazione elementi strutturali di copertura (UPN200) 

• Posa in opera di manto di copertura con pannelli coibentati 

• Posa in opera di lattonerie (scossaline, canali di gronda, pluviali) 

• Realizzazione Pareti di tamponamento  

• Realizzazione Tramezzature interne 

• Realizzazione Impianti Elettrici e Meccanici  

• Realizzazione Pavimentazioni  

• Realizzazioni Intonaci 

• Realizzazione Tinteggiature 

• Posa in opera Controsoffitti  

• Installazione Infissi 

• Posa in opera di porte interne 

• Smontaggio ponteggi 

RIFACIMENTO CAMPO BASKET E SPAZI ESTERNI 

• Scavo di sbancamento per ampliamento campo da basket 

• Scavi a larga sezione e sezione ristretta per sistemazioni esterne 

• Demolizioni muretti e cordonati 

• Riempimenti 

• Formazione di rilevati e nuovi piani di posa 

• Massetto e sottofondi nuovo campo basket 

• Pavimentazione nuovo campo basket 

• Posa in opera nuovi pozzetti, griglie, caditoie 

• Verniciature 

• Spostamento lampioni esistenti ed installazione nuovi lampioni 
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Le suddette fasi si raggruppano in supercategorie:    

1. Allestimento del cantiere 

2. Realizzazione nuova copertura 

3. Demolizioni Rimozioni e Smontaggi 

4. Scavi e rinterri 

5. Opere strutturali 

6. Opere edili, ,tamponamenti,tramezzature,  rivestimenti di facciata, infissi  e finiture 

7. Sistemazioni Esterne 

8. Impianti 

9. Pulizia e smobilizzo del cantiere. 

 

 

5.215.1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

All’interno di questa super-categoria sono presenti le seguenti fasi: 

a) Allestimento del cantiere  

- cartellonistica di cantiere 

- Realizzazione di area di accesso al cantiere dalla Strada Provinciale con realizzazione di 

castello di tiro per l’approvvigionamento dei materiali  

- Creazione di passaggio pedonale protetto per consentire il mantenimento della fribilità del 

marciapiede esistente. 

- posa in opera recinzione modulare metallica e con pannellature in legno  di cantiere  

- Posizionamento Baracca di Cantiere e Wc Chimico dove indicato in Planimetria di cantiere  

compreso valigetta di primo soccorso, estintori ecc. 

- montaggio ponteggi per opere di completamento terrazza e realizzazione nuovi uffici 

- posizionamento protezioni collettive (parapetti ecc.)  

- posa in opera del quadro elettrico di cantiere e relative certificazioni 

 

5.215.1.1 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 

• caduta in piano (per presenza di ostacoli sulla superficie del luogo di lavoro, per terreno scivoloso, 

ecc.); 

• caduta di persone dall’alto 

• caduta di materiale dall’alto 

• contatto con gli elementi in sospensione 
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• contatto con elementi taglienti o pungenti 

• movimentazione manuale dei carichi 

• rumore 

• urto con materiale movimentato; 

• eccessivo sforzo fisico; 

• abrasioni, tagli, lacerazione delle mani; 

• danni da posture incongrue della posizione lavorativa; 

• contatti con le attrezzature di uso comune 

• elettrocuzione 

 

5.215.1.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

• Impianto elettrico di cantiere: 

o assistenza da parte dei lavoratori dell’impresa agli elettricisti per la stesura dell’impianto 

elettrico di cantiere interrato nell’area di cantiere 

o segnalare, se possibile, in superficie la presenza dei cavi interrati 

o evitare l’utilizzo di cavi con giunzioni 

o posizionamento del quadro elettrico di cantiere principale e predisposizione delle derivazioni 

ai sottoquadri 

o il quadro e i sottoquadri devono essere installati in modo da offrire sufficiente garanzia 

contro l’investimento di materiale in caduta 

o ad ogni piano di lavoro dovrà essere disponibile un quadretto elettrico con sufficienti 

derivazioni spina-presa 

o è vietato l’uso di derivazioni multiple, riduzioni o gruppi presa-spina di tipo civile 

o prima di inserire spine di derivazione facenti capo a prolunghe, verificare il buono stato della 

guaina esterna, l’assenza di giunte, nastrature e rigonfiamenti, facendo particolare 

attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei fermacavi 

• Recinzione: 

o installare una recinzione prefabbricata di cantiere costituita da elementi tubolari in ferro 

conficcati in basamenti prefabbricati in cls più rete metallica plastificata e in prossimità 

dell’area del Bar da elementi tubolari in ferro con pannelli in legno oscuranti (come indicato 

in Planimetria. 

o la recinzione deve essere tale da permettere l’apertura della stessa per il transito dei mezzi 

da cantiere durante le ore di lavoro e tale da impedire l’accesso al cantiere a persone non 

autorizzate durante le restanti ore 
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• Ponteggi e protezioni collettive (parapetti, ecc.): 

o la realizzazione del ponteggio deve necessariamente seguire le direttive presenti nel PIMUS 

o i pontaioli, oltre ad essere formati, dovranno essere muniti di tutti i DPI necessari per 

l’esecuzione in sicurezza della lavorazione 

o sugli impalcati non è consentito il deposito di attrezzature e materiali, escluso quello 

temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione delle lavorazioni 

in corso 

o tutti gli impalcati lavorativi dovranno essere dotati di parapetto sui lati prospicienti il vuoto 

e muniti di tavola fermapiede 

o le protezioni adottate vanno adeguate all’andamento dei lavori 

• Realizzare delle aree di stoccaggio in cui raccogliere gli scarti delle lavorazioni successive. 

• Utilizzare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 

• Usare attrezzature idonee in base al tipo di materiale da movimentare. 

• Sulla base della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti DPI: 

o calzature di sicurezza; 

o casco di protezione; 

o guanti; 

o indumenti protettivi alta visibilità. 

o Occhiali a tenuta 

o Mascherina antipolvere 

• Utilizzare DPI in perfette condizioni, che forniscano protezione efficace dai rischi specifici presenti 

nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

• La dotazione di DPI deve essere personale. 

• L’integrità dei singoli DPI deve essere completa e frequentemente verificata; 

• I DPI devono essere corredati da adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 

• Prima dell’inizio delle lavorazioni bisogna predisporre adeguata recinzione ai fini di evitare l’accesso 

al personale non addetto all’area di lavoro e di stoccaggio del materiale. 

5.215.1.3 MISURE DI COORDINAMENTO 

• Durante tutte le fasi di lavoro è vietata la presenza di personale non autorizzato nell’area di 

cantiere. 

• L’allestimento del cantiere è propedeutico rispetto a tutte le altre lavorazioni. 

• L’allestimento del cantiere sarà effettuato dalla Ditta appaltatrice e rimarrà ad uso per l’intera durata 

dei lavori anche a tutte le Ditte sub-appaltatrici. 

• Queste fasi lavorative non sono contemporanee con nessuna altra lavorazione. 
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• Recinzione: 

o La recinzione dovrà essere collocata fin dalla Fase 1 e sarà di due tipologie: una con elementi di 

recinzione metallica ad elementi prefabbricati , ed una con pannelli oscuranti in legno, 

quest’ultima posizionata nelle aree immediatamente prossime al Bar esistente.  

• Ponteggi: 

la realizzazione del ponteggio deve necessariamente seguire le direttive presenti nel PIMUS 

o i pontaioli, oltre ad essere formati, dovranno essere muniti di tutti i DPI necessari per 

l’esecuzione in sicurezza della lavorazione 

o sugli impalcati non è consentito il deposito di attrezzature e materiali, escluso quello 

temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione delle lavorazioni 

in corso 

o tutti gli impalcati lavorativi dovranno essere dotati di parapetto sui lati prospicienti il vuoto 

e muniti di tavola fermapiede 

o le protezioni adottate vanno adeguate all’andamento dei lavori 

• Rimozioni in quota: 

o per le rimozioni da effettuare in quota  è obbligatorio l’uso del ponteggio per tutta la 

superficie necessaria alla corretta esecuzione delle operazioni 

o Tutti gli operatori devono essere adeguatamente protetti contro la caduta di materiali 

dall’alto e dotati degli Idonei DPI  

o Per le lavorazioni di demolizione/rimozione a quota superiore a 2 metri dal piano di lavoro è 

necessario l’utilizzo di trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto 

perimetrale 

o i trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati 

bloccando le ruote con cunei o mezzi equivalenti e, se vengono utilizzati stabilizzatori, si deve 

verificare che le ruote non siano sollevate da terra 

o durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere di persone o cose sugli 

stessi 

 

5.215.2 REALIZZAZIONE  COPERTURA E LATTONERIE 

All’interno di questa super-categoria sono presenti le seguenti fasi: 

- Montaggio Ponteggi per accesso copertura  

- Installazione carpenteria metallica per creazione parapetto copertura 

- Rimozione/Demolizione lucernari esistenti 

- Realizzazione di opere strutturali (ANALIZZATE DI SEGUITO) 

- Posa in opera dei Pannelli di copertura  
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- Posa in opera di canali di gronda e pluviali 

5.215.2.1 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito dell’individuazione, dell’analisi e della valutazione, risultano i seguenti rischi: 

• Caduta di persone dall’alto 

• Caduta di oggetti dall’alto 

• contatti con le attrezzature d’uso comune  

• rumore 

• contatto con elementi taglienti o pungenti 

• contatto con gli organi in movimento 

• movimentazione manuale dei carichi 

• caduta degli elementi in fase di rimozione 

• contatto con gli elementi in sospensione 

• danni da posture incongrue della posizione lavorativa; 

5.215.2.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

• Ponteggi e protezioni collettive (parapetti, ecc.): 

o la realizzazione del ponteggio deve necessariamente seguire le direttive presenti nel PIMUS 

o i pontaioli, oltre ad essere formati, dovranno essere muniti di tutti i DPI necessari per 

l’esecuzione in sicurezza della lavorazione 

o sugli impalcati non è consentito il deposito di attrezzature e materiali, escluso quello 

temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione delle lavorazioni 

in corso 

o tutti gli impalcati lavorativi dovranno essere dotati di parapetto sui lati prospicienti il vuoto 

e muniti di tavola fermapiede 

o le protezioni adottate vanno adeguate all’andamento dei lavori 

• Rimozioni in quota: 

o per le rimozioni da effettuare in quota  è obbligatorio l’uso del ponteggio per tutta la 

superficie necessaria alla corretta esecuzione delle operazioni 

o Tutti gli operatori devono essere adeguatamente protetti contro la caduta di materiali 

dall’alto e dotati degli Idonei DPI  

o Per le lavorazioni di demolizione/rimozione a quota superiore a 2 metri dal piano di lavoro è 

necessario l’utilizzo di trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto 

perimetrale 
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o i trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati 

bloccando le ruote con cunei o mezzi equivalenti e, se vengono utilizzati stabilizzatori, si deve 

verificare che le ruote non siano sollevate da terra 

o durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere di persone o cose sugli 

stessi 

• Rimozione Lucernari: 

o durante tutte le lavorazioni sulla copertura, i lavoratori addetti devono obbligatoriamente 

essere ancorati mediante fune a elementi strutturali stabili; tale prescrizione può non essere 

eseguita qualora sia già stato realizzato opportuno parapetto di sicurezza o sia presente un 

regolare ponteggio presente un regolare ponteggio lungo il perimetro della copertura, 

comunque a discrezione del CSE 

o il materiale proveniente dalla rimozione non va accumulato su solai o ponti di servizio, ma 

sollecitamente allontanato e trasportato a pubblica discarica 

 

• Realizzare delle aree di stoccaggio in cui raccogliere gli scarti delle lavorazioni successive. 

• Utilizzare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 

• Usare attrezzature idonee in base al tipo di materiale da movimentare. 

• Nelle operazioni di pulizia degli impalcati al termine delle operazioni occorre limitare la caduta di 

materiale minuto accertandosi che inferiormente non siano presenti lavoratori. 

 

• Sulla base della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti DPI: 

o calzature di sicurezza; 

o casco di protezione; 

o guanti; 

o indumenti protettivi alta visibilità. 

o Occhiali a tenuta 

o Mascherina antipolvere 

o Imbracature 

o Attrezzatura anticaduta (Cordini e ganci di sicurezza) 

• Utilizzare DPI in perfette condizioni, che forniscano protezione efficace dai rischi specifici presenti 

nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

• La dotazione di DPI deve essere personale. 

• L’integrità dei singoli DPI deve essere completa e frequentemente verificata; 

• I DPI devono essere corredati da adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 
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• Prima dell’inizio delle lavorazioni bisogna predisporre adeguata recinzione ai fini di evitare l’accesso 

al personale non addetto all’area di lavoro e di stoccaggio del materiale. 

5.215.2.3 MISURE DI COORDINAMENTO 

• Durante tutte le fasi è vietata la presenza di personale non autorizzato nell’area della lavorazione. 

• Tutte le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi devono essere eseguite previa verifica di stabilità 

delle parti del manufatto che non verranno demolite, rimosse o smontate in prossimità della 

lavorazione. Se tale verifica non è soddisfatta, è necessario provvedere alla stabilizzazione degli 

elementi mediante opere provvisionali da individuare con il CSE. 

• Rimozione Lucernari: 

o bisogna accertarsi preliminarmente delle modalità di fissaggio degli elementi costituenti la 

copertura, onde stabilire come procedere con la loro rimozione senza creare situazioni con 

pericolo di crollo, seppellimento, ecc. 

o durante questa fase deve essere vietato qualunque tipo di passaggio  nei locali sottostanti 

all’area di lavorazione 

o Tutti gli operatori devono essere posti in sicurezza verso le situazioni di pericolo relative al 

Rischio di  caduta dall’alto  

o Qualunque operazione non potrà avvenire senza preliminare messa in sicurezza dei locali 

sottostanti l’area di lavorazione e senza aver predisposto la rete di sicurezza anticaduta nella 

parte inferiore dei lucernari 

o Tutte le operazioni di smaltimento e trasporto dei materiali oggetto di demolizione e 

rimozioni devono essere condotte alle zone di stoccaggio, esclusivamente mediante mezzi 

meccanici 

5.215.3 DEMOLIZIONI RIMOZIONI E SMONTAGGI 

All’interno di questa super-categoria sono presenti le seguenti fasi: 

a) Demolizioni e rimozioni 

o Rimozione/Demolizione lucernari esistenti e calo a terra  

o Demolizione Pavimenti e massetti 

o Demolizione Rivestimenti 

o Demolizione muretti e cordonati  

o Rimozione Recinzione 

o Tracce per impianti 

o trasporto a discarica dei materiali di risulta 

b) Smontaggi 

o Smontaggio Serramenti Esterni 
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o smontaggio porte e telai e stoccaggio in zona indicata dalla DL 

5.215.3.1 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito dell’individuazione, dell’analisi e della valutazione, risultano i seguenti rischi: 

• contatti con le attrezzature d’uso comune (martello, scalpello, ecc.) 

• proiezione di schegge 

• polvere 

• rumore 

• contatto con elementi taglienti o pungenti 

• contatto con gli organi in movimento 

• elettrico 

• movimentazione manuale dei carichi 

• caduta di persone dall’alto 

• caduta degli elementi in fase di rimozione 

5.215.3.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

• Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far si che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi 

fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, da 

ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata. 

• Nelle operazioni di pulizia degli impalcati al termine delle operazioni occorre limitare la caduta di 

materiale minuto accertandosi che inferiormente non siano presenti lavoratori. 

• Rimozioni in quota: 

o per le rimozioni da effettuare in quota   è obbligatorio l’uso del ponteggio per tutta la 

superficie necessaria alla corretta esecuzione delle operazioni 

o Tutti gli operatori devono essere adeguatamente protetti contro la caduta di materiali 

dall’alto e dotati degli Idonei DPI  

o Per le lavorazioni di demolizione/rimozione a quota superiore a 2 metri dal piano di lavoro è 

necessario l’utilizzo di trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto 

perimetrale 

o i trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati 

bloccando le ruote con cunei o mezzi equivalenti e, se vengono utilizzati stabilizzatori, si deve 

verificare che le ruote non siano sollevate da terra 

o durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere di persone o cose sugli 

stessi 

 

• Demolizioni, pavimenti ecc ,massetti, cordonati ed esecuzione di tracce e sfondi: 
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o per demolizioni e sfondi eseguiti a quote superiori a 2 metri dal piano di lavoro è necessario 

l’utilizzo di trabattello 

o è necessario utilizzare apparecchi che per le particolarità di costruzione consentono di 

ridurre al minimo “tecnicamente possibile” le vibrazioni, gli scuotimenti, lo sviluppo di 

polveri e di rumori 

o Tutte le parti demolite devono celermente essere allontanate dall’area di lavorazione al fine 

di non costituire ostacolo alla esecuzione delle lavorazioni e causa di Rischi per i lavoratori, 

stoccate nelle apposite aree predisposte per il loro successivo trasporto a discarica  

o l’operatore deve bagnare spesso la muratura per evitare di alzare molta polvere 

o è vietato gettare dall’alto gli elementi, o farli cadere dall’altra parte della parete 

o Durante le operazioni di Demolizione, Rimozione o Smontaggio i lavoratori dovranno essere 

dotati degli opportuni DPI inerenti le singole lavorazioni in esecuzione. 

• Sulla base della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti DPI: 

o calzature di sicurezza; 

o casco di protezione; 

o guanti; 

o indumenti protettivi alta visibilità; 

o maschere antipolvere filtrante FFP3; 

o occhiali di sicurezza e visiere; 

o protezioni acustiche. 

• Utilizzare DPI in perfette condizioni, che forniscano protezione efficace dai rischi specifici presenti 

nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

• La dotazione di DPI deve essere personale. 

• L’integrità dei singoli DPI deve essere completa e frequentemente verificata; 

• I DPI devono essere corredati da adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 

5.215.3.3 MISURE DI COORDINAMENTO 

• Durante tutte le fasi è vietata la presenza di personale non autorizzato nell’area della lavorazione. 

• Tutte le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi devono essere eseguite previa verifica di stabilità 

delle parti del manufatto che non verranno demolite, rimosse o smontate in prossimità della 

lavorazione. Se tale verifica non è soddisfatta, è necessario provvedere alla stabilizzazione degli 

elementi mediante opere provvisionali da individuare con il CSE. 

• Rimozioni e Demolizioni in quota : 
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o bisogna accertarsi preliminarmente delle modalità di fissaggio degli elementi costituenti la 

copertura, onde stabilire come procedere con la loro rimozione senza creare situazioni con 

pericolo di crollo, seppellimento, ecc. 

o durante questa fase deve essere vietato qualunque tipo di passaggio  nei locali sottostanti 

all’area di lavorazione 

o Tutti gli operatori devono essere posti in sicurezza verso le situazioni di pericolo relative al 

Rischio di  caduta dall’alto  

o Qualunque operazione non potrà avvenire senza preliminare messa in sicurezza dei locali 

sottostanti l’area di lavorazione e senza aver predisposto la rete di sicurezza anticaduta nella 

parte inferiore dei lucernari 

 

5.215.4 SCAVI E RINTERRI 

All’interno di questa super-categoria sono presenti le seguenti lavorazioni: 

• Scavo di sbancamento per allargamento campo basket 

• Scavo a sezione ristretta per linee interrate  

• Rinterri e riempimenti 

5.215.4.1 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 

• danni causati dall’accidentale ritrovamento di sottoservizi; 

• posture e lesioni da urti per e da movimentazione carichi a mano;   

• esposizione ad emissione sonora dei macchinari utilizzati;  

• proiezione di materiali per uso del martello demolitore; 

• emissioni di polveri; 

• urto da piccone, martello e mazzuolo. 

• investimento da automezzo 

• ribaltamento del mezzo 

• rumore 

• contatto con elementi taglienti o pungenti 

• proiezione di pietre o di terra 

• franamento dello scavo 

• caduta delle persone dai cigli dello scavo 

• caduta di materiale nello scavo 
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5.215.4.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

• I lavori dovranno essere interrotti in caso di scarsa visibilità (dovuta per esempio a nebbia, pioggia 

significativa, ecc.). 

• Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali 

lavorazioni. 

• Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 

• È vietato l’accumulo del materiale di risulta in prossimità del ciglio dello scavo. I materiali di risulta 

saranno trasportati in apposita discarica, immediatamente dopo la rimozione; nel caso in cui si 

presenti la necessità di accumulare temporaneamente il terreno di risulta, questo dovrà essere 

ubicato in posizione idonea. 

• Qualora le profondità dello scavo è superiore a 1,50 metri e le pareti dello scavo non hanno una 

pendenza a declivio naturale, l’armatura è obbligatoria. Le eventuali tavole di armatura devono 

sporgere per almeno 30 centimetri oltre il bordo. 

• Utilizzare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 

• Usare attrezzature idonee in base al tipo di materiale da movimentare. 

• Utilizzare macchine ed attrezzature a basso impatto acustico. 

• Si dovranno osservare gli orari e la durata presenti nella legislazione e nei regolamenti comunali per 

l’esecuzione delle lavorazioni rumorose. 

• Si dovranno spegnere tutte le macchine rumorose quando non sono in uso. 

• Sulla base della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti DPI: 

o calzature di sicurezza; 

o casco di protezione; 

o guanti; 

o indumenti protettivi alta visibilità; 

o maschere antipolvere; 

o occhiali di sicurezza e visiere; 

o protezioni acustiche. 

• Utilizzare DPI in perfette condizioni, che forniscano protezione efficace dai rischi specifici presenti 

nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

• La dotazione di DPI deve essere personale. 

• L’integrità dei singoli DPI deve essere completa e frequentemente verificata; 

• I DPI devono essere corredati da adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 

5.215.4.3 MISURE DI COORDINAMENTO 
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• Prima dell’inizio delle lavorazioni si dovrà verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, 

acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). Nel caso di presenza di servizi interrati sospendere 

immediatamente i lavori di scavo per attivare le procedure necessarie per lo spostamento delle 

linee esistenti 

• Durante tutte le fasi è vietata la presenza di personale non autorizzato nell’area della lavorazione. 
 

• In caso di momentaneo accumulo del materiale di scavo, questo, possibilmente e compatibilmente 

con la larghezza della rampa, dovrà essere collocato almeno ad 1 metro di distanza dal ciglio dello 

scavo stesso, intendendo che la distanza di 1 metro dal bordo dello scavo va misurata dalla base del 

deposito di terreno e non dalla cima dello stesso. 

• La fase lavorativa non è contemporanea con nessuna altra lavorazione. 

• È necessario allestire percorsi separati per automezzi e uomini. Qualora non fosse possibile, 

l’accesso, la manovra e l’uscita dei mezzi dall’area di cantiere devono essere segnalati e guidati da 

almeno un lavoratore a terra. 

• Tutta l’area dello scavo dovrà essere opportunamente protetta con opportuni parapetti 

correttamente segnalati da mantenere per tutto il tempo in cui lo scavo risulta aperto.  

 

5.215.5 OPERE STRUTTURALI 

All’interno di questa super-categoria sono presenti le seguenti fasi: 

• Posa in Opera Profilati in acciaio per struttura di copertura 

• Montaggio rete metallica per irrigidimento pareti di tamponamento 

5.215.5.1 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 

• caduta in piano (per presenza di ostacoli sulla superficie del luogo di lavoro, per terreno scivoloso, 

ecc.); 

• danni da posture incongrue della posizione lavorativa;  

• rumore; 

• abrasioni, tagli, lacerazione delle mani. 

• investimento da macchine operatrici 

• caduta degli elementi sollevati e trasportati 

• contatti con gli elementi in sospensione 

• caduta di persone dall’alto 

• instabilità del materiale depositato 

• movimentazione manuale dei carichi 
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• contatto con elementi taglienti o pungenti 

• contatto con gli organi in movimento 

• schiacciamenti, urti e colpi 

• polvere 

• vibrazioni 

• elettrico 

• radiazioni (saldatrice) 

• proiezione di materiale incandescente (saldatrice) 

• schizzi e allergeni (calcestruzzo) 

 

5.215.5.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 

• I posti di passaggio e di lavoro dovranno essere mantenuti sgombri da materiali e puliti 

frequentemente. 

• I Profilati e i ferri  dovranno arrivare in cantiere tagliati e piegati, pronti per la posa in opera. 

• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non dovranno 

effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. 

• Controllare l’integrità delle barriere protettive e dei parapetti. In caso di necessità, la rimozione delle 

barriere o dei parapetti viene decisa dal capocantiere e può essere eseguita solo sui tratti dallo stesso 

indicati. 

• Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far si che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi 

fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, da 

ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata. 

• Demolizioni 

o Si dovranno utilizzare apparecchi che per le particolarità di costruzione consentono di ridurre 

al minimo “tecnicamente possibile” le vibrazioni, gli scuotimenti, lo sviluppo di polveri e di 

rumori. 

• Strutture in acciaio  

o I Profilati e i ferri  dovranno arrivare in cantiere tagliati e piegati, pronti per la posa in opera. 

o In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non dovranno 

effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri 

lavoratori. 
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o Tutte le operazioni di sollevamento e fissaggio dei profilati dovranno essere eseguite con 

l’ausilio di mezzi meccanici e le aree al di sotto della zona di posizionamento dovranno essere 

interdette a persone e lavorazioni 

• Apparecchi mobili e portatili 

o L’uso è consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei possibili rischi durante 

l’uso. 

o Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220V 

verso terra nei lavori all’aperto, mentre nei luoghi bagnati o umidi la tensione di 

alimentazione non deve superare 50V e la tensione di sicurezza deve essere ottenuta 

mediante trasformatori riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore IP44. 

• Lavorazioni  in quota: 

o per le lavorazioni da effettuare in quota (esempio l’installazione delle travi per la copertua)  

è obbligatorio l’uso del ponteggio per tutta la superficie necessaria alla corretta esecuzione 

delle operazioni 

o Tutti gli operatori devono essere adeguatamente protetti contro la caduta di materiali 

dall’alto e dotati degli Idonei DPI  

o Per le lavorazioni a quota superiore a 2 metri dal piano di lavoro è necessario l’utilizzo di 

trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale 

o i trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati 

bloccando le ruote con cunei o mezzi equivalenti e, se vengono utilizzati stabilizzatori, si deve 

verificare che le ruote non siano sollevate da terra 

o durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere di persone o cose sugli 

stessi 

 

• Sulla base della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti DPI: 

o calzature di sicurezza; 

o casco di protezione; 

o guanti; 

o indumenti protettivi alta visibilità. 

• Utilizzare DPI in perfette condizioni, che forniscano protezione efficace dai rischi specifici presenti 

nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

• La dotazione di DPI deve essere personale. 

• L’integrità dei singoli DPI deve essere completa e frequentemente verificata; 

• I DPI devono essere corredati da adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 
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5.215.5.3 MISURE DI COORDINAMENTO 

• Questa fase di lavorazione non è contemporanea ad altre fasi; 

• I lavoratori dovranno segnalare immediatamente al Capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 

• Durante tutte le fasi è vietata la presenza di personale non autorizzato nell’area della lavorazione. 

• È necessario allestire percorsi separati per automezzi e uomini. Qualora non fosse possibile, 

l’accesso, la manovra e l’uscita dei mezzi dall’area di cantiere devono essere segnalati e guidati da 

almeno un lavoratore a terra. 

• bisogna accertarsi preliminarmente delle modalità di fissaggio degli elementi costituenti la struttura 

per la copertura   

• Gli operatori che effettueranno le operazioni di montaggio saranno obbligatoriamente due e 

svolgeranno le operazioni con la seguente scansione temporale e organizzativa 

- Montaggio del ponteggio che consenta l’accesso in quota 

- L’operatore posizionato sopra in alto   si aggancerà in maniera stabile al ponteggio onde evitare la 

caduta dall’alto , mentre l’altro operatore mediante piattaforma autosollevante porterà in quota 

l’elemento di carpenteria da fissare. 

- Fissaggio dell’elemento di carpenteria alla trave esistente mediante inghisaggio chimico effettuato 

dall’operatore posto in copertura mentre l’altro operatore garantirà dalla piattaforma la stabilità 

dell’elemento stesso. 

-Ripetizione di tutte le fasi sopra descritte per l’installazione di ogni singolo elemento in sequenza 

temporale. 

o durante questa fase deve essere vietato qualunque tipo di passaggio in tutte le porzioni  sottostanti 

all’area di lavorazione. 

 

5.215.6 OPERE EDILI, TAMPONAMENTI ,TRAMEZZATURE, INFISSI E  FINITURE 

All’interno di questa super-categoria sono presenti le seguenti fasi: 

• Montaggio Ponteggi per realizzazione opere di tamponamento  

• Realizzazione Pareti di tamponamento  

• Realizzazione Tramezzature interne  

• Realizzazione Pavimentazioni  

• Realizzazioni Intonaci 

• Realizzazione Tinteggiature 

• Posa in opera Controsoffitti  

• Installazione Infissi 
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• Posa in opera di porte interne 

• Smontaggio ponteggi 

• Pavimentazione nuovo campo basket 

• Posa in opera nuovi pozzetti, griglie, caditoie 

• Posa in opera pavimentazione antitrauma 

• Verniciature 

• Realizzazione scarichi e adduzioni impianti meccanici ed elettrici 

• Realizzazione Impianti Elettrici e Meccanici  

• Realizzazione Massetti  

• Realizzazione Impermeabilizzazione e Isolante   

• Realizzazione Rivestimenti bagno  

5.215.6.1 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 

• investimento da macchine operatrici 

• caduta degli elementi sollevati e trasportati 

• contatti con gli elementi in sospensione 

• caduta di persone dall’alto 

• instabilità del materiale depositato 

• movimentazione manuale dei carichi 

• contatto con elementi taglienti o pungenti 

• contatto con gli organi in movimento 

• schiacciamenti, urti e colpi 

• rumore 

• polvere 

• vibrazioni 

• elettrico 

• radiazioni (saldatrice) 

• proiezione di materiale incandescente (saldatrice) 

• schizzi e allergeni (calcestruzzo) 

5.215.6.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

• Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far si che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi 

fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, da 

ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata. 
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• I posti di passaggio e di lavoro dovranno essere mantenuti sgombri da materiali e puliti 

frequentemente. 

• Lavorazioni  in quota: 

o per le lavorazioni da effettuare in quota (esempio tamponamenti ecc)  è obbligatorio l’uso 

del ponteggio per tutta la superficie necessaria alla corretta esecuzione delle operazioni 

o Tutti gli operatori devono essere adeguatamente protetti contro la caduta di materiali 

dall’alto e dotati degli Idonei DPI  

o Per le lavorazioni a quota superiore a 2 metri dal piano di lavoro è necessario l’utilizzo di 

trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale 

o i trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati 

bloccando le ruote con cunei o mezzi equivalenti e, se vengono utilizzati stabilizzatori, si deve 

verificare che le ruote non siano sollevate da terra 

o durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere di persone o cose sugli 

stessi 

• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare 

azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. 

• Controllare l’integrità delle barriere protettive e dei parapetti. In caso di necessità, la rimozione delle 

barriere o dei parapetti viene decisa dal capocantiere e può essere eseguita solo sui tratti dallo stesso 

indicati. 

• verificare preventivamente le schede tossicologiche dei prodotti impiegati 

• Apparecchi mobili e portatili: l’uso è consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei 

possibili rischi durante l’uso 

• adottare utensili portatili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 

V verso terra nei lavori all’aperto 

• Sulla base della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti DPI: 

o calzature di sicurezza; 

o casco di protezione; 

o guanti. 

o Occhiale protettivi 

o Mascherina antipolvere 

• Utilizzare DPI in perfette condizioni, che forniscano protezione efficace dai rischi specifici presenti 

nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

• La dotazione di DPI deve essere personale. 

• L’integrità dei singoli DPI deve essere completa e frequentemente verificata; 

• I DPI devono essere corredati da adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 
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• Prima dell’inizio delle lavorazioni bisogna predisporre adeguata recinzione ai fini di evitare l’accesso 

al personale non addetto all’area di lavoro e di stoccaggio del materiale. 

5.215.6.3 MISURE DI COORDINAMENTO 

• Durante tutte le fasi è vietata la presenza di personale non autorizzato nell’area della lavorazione. 

• È necessario allestire percorsi separati per automezzi e uomini. Qualora non fosse possibile, 

l’accesso, la manovra e l’uscita dei mezzi dall’area di cantiere devono essere segnalati e guidati da 

almeno un lavoratore a terra. 

• I lavoratori dovranno segnalare immediatamente al Capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 

• Le operazioni di tinteggiature e di eventuali  intonacature non sono compatibili con altre lavorazioni 

nella stessa zona o nello stesso piano. 

• L’operazione di impermeabilizzazione e coibentazione non è compatibile con altre lavorazioni nella 

stessa zona. 

 

5.215.7 SISTEMAZIONI ESTERNE 

All’interno di questa super-categoria sono presenti le seguenti fasi: 

• Scavo di sbancamento per ampliamento campo da basket 

• Demolizioni muretti e cordonati 

• Riempimenti 

• Massetto e sottofondi nuovo campo basket 

• Posa in opera nuovi pozzetti, griglie, caditoie 

5.215.7.1 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 

• investimento da macchine operatrici 

• contatti con le attrezzature di uso comune 

• contatto con gli organi in movimento 

• investimento 

• ribaltamento del mezzo 

• elettrico 

• radiazioni 

• proiezione di materiale incandescente 

• rumore 

• polvere 
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• vibrazioni 

• proiezione di pietre e di terreno 

• schizzi e allergeni 

 

5.215.7.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

• Ciascuna delle operazioni previste in questa fase dovrà essere realizzata in assenza delle altre 

lavorazioni, o comunque diverse lavorazioni potranno avvenire nello stesso periodo di tempo purché 

attentamente valutate fra il coordinatore per la sicurezza ed il datore di lavoro: in ogni caso in zone 

diverse e tali da non creare reciproche interferenze. 

• lavori dovranno essere interrotti in caso di scarsa visibilità (dovuta per esempio a nebbia, pioggia 

significativa, ecc.). 

• Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali 

lavorazioni. 

• Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 

• È vietato l’accumulo del materiale di risulta. I materiali di risulta saranno trasportati in apposita 

discarica, immediatamente dopo la rimozione; nel caso in cui si presenti la necessità di accumulare 

temporaneamente il terreno di risulta, questo dovrà essere ubicato in posizione idonea. 

• Utilizzare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 

• Usare attrezzature idonee in base al tipo di materiale da movimentare. 

• Utilizzare macchine ed attrezzature a basso impatto acustico. 

• Si dovranno osservare gli orari e la durata presenti nella legislazione e nei regolamenti comunali per 

l’esecuzione delle lavorazioni rumorose. 

• Si dovranno spegnere tutte le macchine rumorose quando non sono in uso. 

• Sulla base della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti DPI: 

o calzature di sicurezza; 

o guanti; 

o indumenti protettivi alta visibilità; 

o maschere antipolvere; 

o occhiali di sicurezza e visiere; 

o protezioni acustiche. 

• Utilizzare DPI in perfette condizioni, che forniscano protezione efficace dai rischi specifici presenti 

nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

• La dotazione di DPI deve essere personale. 

• L’integrità dei singoli DPI deve essere completa e frequentemente verificata; 
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• I DPI devono essere corredati da adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 

5.215.7.3 MISURE DI COORDINAMENTO 

• Durante tutte le fasi è vietata la presenza di personale non autorizzato nell’area della lavorazione. 

• È necessario allestire percorsi separati per automezzi e uomini. Qualora non fosse possibile, 

l’accesso, la manovra e l’uscita dei mezzi dall’area di cantiere devono essere segnalati e guidati da 

almeno un lavoratore a terra. 

• I lavoratori dovranno segnalare immediatamente al Capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 

• All’inizio dei lavori di ciascuna fase, verrà eseguita apposita riunione di coordinamento fra i datori di 
lavoro e i lavoratori interessati. 

 

5.215.8 IMPIANTI  

All’interno di questa super-categoria sono presenti le seguenti fasi: 

• impianto elettrico, idrico-sanitario, scarichi 

• esecuzione di tracce su pareti per passaggio impianti (elettrico, idrico-sanitario, scarichi, ecc.) 

• passaggio tubazioni idrico-sanitario e scarichi  

• passaggio forassiti impianto elettrico  

• Spostamento lampioni esistenti ed installazione nuovi lampioni 
 

• Posa in opera corpi illuminanti interni ed esterni 

• Posa in opera sanitari ed accessori 

• allacciamenti e verifiche degli impianti 

 

5.215.8.1 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 

• caduta in piano (per presenza di ostacoli sulla superficie del luogo di lavoro, per terreno scivoloso, 

ecc.); 

• urto con materiale movimentato; 

• rischio elettrico; 

• eccessivo sforzo fisico; 

• abrasioni, tagli, lacerazione delle mani; 

• contatti con le attrezzature manuali 

• proiezione di schegge e materiale incandescente 

• polvere 
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• rumore 

• fumi, vapori 

• radiazioni 

• contatto con gli organi in movimento degli utensili elettrici portatili 

• contatto con parti taglienti o pungenti 

• movimentazione manuale dei carichi 

• danni da posture incongrue della posizione lavorativa. 

5.215.8.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

• I posti di passaggio e di lavoro dovranno essere mantenuti sgombri da materiali e puliti 

frequentemente. 

• È prevista l’istallazione di ponti di servizio metallici del tipo ad elementi prefabbricati, montati ed 

allestiti seguendo l’andamento dei lavori. 

• Luoghi di lavoro chiusi: é necessario far si che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici 

ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, da 

ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata 

• qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che comportino produzione di polveri (come taglio, 

smerigliatura, ecc.) in ambienti chiusi, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, 

evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, 

dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate 

• Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 V verso 

terra nei lavori all'aperto, mentre nei luoghi bagnati o umidi la tensione di alimentazione non deve 

superare i 50 V e la tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori 

riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore a IP44. 

• Sulla base della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti DPI: 

o calzature di sicurezza; 

o guanti. 

• Utilizzare DPI in perfette condizioni, che forniscano protezione efficace dai rischi specifici presenti 

nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

• La dotazione di DPI deve essere personale. 

• L’integrità dei singoli DPI deve essere completa e frequentemente verificata; 

• I DPI devono essere corredati da adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 

• Prima dell’inizio delle lavorazioni bisogna predisporre adeguata recinzione ai fini di evitare l’accesso 

al personale non addetto all’area di lavoro e di stoccaggio del materiale. 
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5.215.8.3 MISURE DI COORDINAMENTO 

• I lavoratori dovranno segnalare immediatamente al Capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 

• Assistenza da parte dei lavoratori a quelli dell’Impresa esecutrice degli impianti. 

• All’allestimento dei ponti di servizio deve provvedere l’Impresa incaricata di eseguire l’impianto, fatti 

salvi accordi diversi in fase di contratto. 

 

5.215.9 PULIZIA E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

All’interno di questa super-categoria sono presenti le seguenti fasi: 

• smontaggio della copertura del ponteggio; 

• smontaggio ponteggio; 

• pulizia e smobilizzo del cantiere. 

5.215.9.1 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 

• caduta dall’alto (dal ponteggio, nelle aperture del suolo, nei tombini, nei pozzetti, dalle macchine, 

ecc.); 

• caduta in piano (per presenza di ostacoli sulla superficie del luogo di lavoro, per terreno scivoloso, 

ecc.); 

• urto con materiale movimentato; 

• eccessivo sforzo fisico; 

• abrasioni, tagli, lacerazione delle mani; 

• danni da posture incongrue della posizione lavorativa. 

5.215.9.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

• Lo smontaggio dei ponteggi dovrà avvenire sotto sorveglianza di un preposto seguendo modalità 

inversa rispetto alla fase di montaggio. 

• Sulla base della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti DPI: 

o calzature di sicurezza; 

o casco di protezione; 

o guanti; 

o indumenti protettivi alta visibilità. 

• Utilizzare DPI in perfette condizioni, che forniscano protezione efficace dai rischi specifici presenti 

nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

• La dotazione di DPI deve essere personale. 
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• L’integrità dei singoli DPI deve essere completa e frequentemente verificata; 

• I DPI devono essere corredati da adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 

• Prima dell’inizio delle lavorazioni bisogna predisporre adeguata recinzione ai fini di evitare l’accesso 

al personale non addetto all’area di lavoro e di stoccaggio del materiale. 

5.215.9.3 MISURE DI COORDINAMENTO 

• La pulizia del cantiere potrà avvenire solo quando tutti gli apprestamenti saranno allontanati 

dall’area di cantieri. 

 

5.215.10 ANALISI DEI RISCHI AGGIUNTIVI, RISPETTO A QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL’ATTIVITÀ E DELLE 

IMPRESE ESECUTRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI. 

Non si rilevano rischi aggiuntivi. 

 

5.4 RISCHI 

Elenco dei rischi: 

1)    Caduta dall'alto; 

2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

3)    Elettrocuzione; 

4)    Getti, schizzi; 

5)     Incidenti Automezzi 

5)    Investimento, ribaltamento; 

6)    Movimentazione Manuale dei Carichi; 

8)    Punture, tagli, abrasioni; 

9)  R.O.A. (operazioni di saldatura); 

10)  Rumore; 

11)  Seppellimento, sprofondamento; 

12)  Vibrazioni. 

 

5.4.1 CADUTA DALL’ALTO. 

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 l’utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle, ascensori di 
cantiere, ecc.). 

 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto 
a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri),  devono  essere  impedite  con  misure  di  prevenzione,  
generalmente  costituite  da  parapetti  di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, 
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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 

 

Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure 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 al percorso di un’ 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 ordine di telai di un ponteggio 
all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della distanza di caduta libera 
consentirebbe di evidenziare analiticamente l’impatto del lavoratore con il terreno o con altri ostacoli eventualmente 
presenti nell’area di cantiere. 

 

Per il calcolo di DLC si applica la seguente 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, rispetto ai piedi, dell’attacco del cordino alla 
imbracatura del lavoratore, quando questi è in 
posizione eretta (di solito 1.50 m) 

 

L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovrà essere eseguito 
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da personale esperto 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.81/8. 

 

 

5.4.2 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO O A LIVELLO 

Situazioni di pericolo: Il rischio è presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle vicinanze di strutture elevate in 
costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di apparecchi di sollevamento ecc. 
Il rischio è anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavità. 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.) 

 

Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel 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 mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di 
misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 

 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere eliminati 
mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle 
caratteristiche dei corpi in caduta. 
 
 
 
 
 
 

 

Elmetto 

In polietilene o ABS 

Tipo: UNI EN 397 

 
 
 
 
 

 

Antiurto,  elettricamente  isolato 
fino a 440 V e con sottogola 

 

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovrà essere impedito l’accesso 
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. 

 
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 sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di 
passagola per tutti i lavori in quota. 

 

 

 

5.4.3 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 
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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. 

• L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere sempre progettato e dovrà essere redatto in forma scritta nei casi 
previsti dalla Legge; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovrà essere effettuata da 
personale qualificato. 

•    Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista) 

• 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. 

• Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per 
accertare l’ 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 

 

Calzature  
 
 
 

 
Utilizzare sempre le calzature di sicurezza 

Livello di Protezione S3 
UNI EN 20345 

 
 
 
 
 

 
Antiforo,   sfilamento   rapido   e 
puntale in acciaio 

 

 

5.4.4 GETTI , SCHIZZI 

Situazioni di pericolo: Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a 
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mano o con utensili, con materiali. 

Durante  l’esecuzione di lavori che possono provocare getti o schizzi di materiali, i lavoratori devono essere 
adeguatamente protetti con appositi DPI ed inoltre durante lo scarico degli impasti, il tubo di getto deve essere posto 
ad una altezza minima onde evitare eventuali schizzi. 

 

5.4.5 INCIDENTI AUTOMEZZI 

Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di più automezzi e macchine semoventi in 
cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con 
conseguenti gravi danni a persone e/o a cose. 

 

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la 
velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei 
mezzi. 

 

 

 

La viabilità di cantiere deve essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, 
con pendenze e curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente 
in condizioni soddisfacenti. 

 

 

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri 
oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 

 

•    Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico. 

• Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equi- 
paggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si 
innesta la marcia indietro. 

• I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella di- rezione 
di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di 
marcia. 

• I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di 
emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali. 

•    Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata. 

• Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e innaffiate 
periodicamente. 

•    La velocità deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione. 

• Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a terra. 

•    Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica. 

• Deve essere regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i posti 
di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all'interno del cantiere, i 
mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno. 
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5.4.6 INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO 

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o comunque 
presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze. 

 

All’interno del cantiere la circolazione degli 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. 

 

Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando 
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 

 

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere 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 

Sarà obbligatorio l’inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la 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 dell’inizio 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. 

 

Indumenti Alta Visibilità  
 
 
 

 
I lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di 

illuminamento. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, di tipo rifrangente in 
lavori notturni 

Giubbotti, tute, ecc. 
UNI EN 471 

 
 
 
 
 

 
Utilizzare in caso di scarsa 
visibilità o lavori notturni 

 

 

5.4.7 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
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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 l’altro rischi di lesioni dorso lombari 
(per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e 
nerveovascolari a livello dorso lombare). 

 

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 presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al 
corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve 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  

• 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’AMBIENTE DI LAVORO 

• spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività 

• pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore 

• posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una altezza 
di sicurezza o in buona posizione 

• pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi 

• pavimento o punto d’appoggio instabili 

• temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate. 

ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ 

• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati 

• periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 

• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 

• ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare. 

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO 

• inidoneità fisica al compito da svolgere 

• indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 

• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 

AVVERTENZE GENERALI 

• non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
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• 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 manuale dei carichi anche 
attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il 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 

 

5.4.8 PUNTURE TAGLIE E 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.) 

 

Dovrà  essere  evitato  il  contatto  del  corpo  dell’operatore con  elementi  taglienti  o 
pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 

 

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali. 

 

Guanti Calzature 
 

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza 

Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 

. 

 

UNI EN 388,420 UNI EN ISO 20345  

 

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza 
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Guanti      di      protezione 

contro i rischi meccanici 

Antiforo,  sfilamento  rapido  e 

puntale in acciaio  

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 movimentano. 

 

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.) 

 

Dovrà  essere  evitato  il  contatto  del  corpo  dell’operatore con  elementi taglienti o 
pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 

 

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali. 

 

Guanti Calzature 
 

 

 

 

 

 

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza 

Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 

UNI EN 388,420 UNI EN ISO 20345 

 

 

 

 

 

 

 

Guanti      di      protezione 
contro i rischi meccanici 

Antiforo,          sfilamento 

rapido    e    puntale    in 
acciaio  

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 movimentano. 

 

5.4.9 OPERAZIONE DI SALDATURA 

Situazioni di pericolo: Durante la realizzazione di saldature delle strutture in acciaio; Realizzazione della rete di 
distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto 
termico; Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo); Posa di ringhiere e parapetti 

Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure:   

a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione 
alle radiazioni ottiche;   

b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando 
necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;  

c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, 
dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;   

d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche 
prodotte dalle operazioni di saldatura;   

e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;   
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f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche 
prodotte durante le operazioni di saldatura;   

g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni 
di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica 
e l'accesso alle stesse deve essere limitato. 

 

5.4.10 RUMORE 

Situazioni di pericolo: Durante la realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione della 
carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di tamponature; Realizzazione di tramezzature interne; 
Impermeabilizzazione; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Montaggio di 
apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Installazione di 
caldaia per impianto termico (autonomo) ecc. 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  

a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 
possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e 
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;   

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul posto di lavoro;   

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;   

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;    

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di 
isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con 
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  

a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra 
dei valori superiori di azione;  

b)  ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i 
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

 

Devono essere forniti ai lavoratori opportuni DPI: Otoprotettori 

5.4.11 VIBRAZIONI 

Situazioni di pericolo: Durante la Posa di pavimenti; Posa Rivestimenti  Formazione intonaci Realizzazione della rete 
di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della 
rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Installazione di caldaia.;  

 

 

I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  

a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;   

b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al  minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione;   

c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;   

d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Le attrezzature di lavoro impiegate:  
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a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  

b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  

c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;   

d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  

a) indumenti protettivi;  

b) guanti antivibrazione;  

c) maniglie antivibrazione. 

 

5.4.12 URTI COMPRESSIONI 

Situazioni di pericolo:L’urto con mezzi, macchine e attrezzature in movimento è un evento  abbastanza  comune  e  

può  essere  causa  d’infortuni  anche  di  considerevole gravità. 

Ogni  volta  che  si  transita  o  si  lavora  nelle  vicinanze  di  ponteggi,  opere provvisionali, strutture in fase di 
realizzazione, macchinari, attrezzature ecc… è presente il pericolo di urti contro parti sporgenti o parti in movimento 

• Esecuzione di lavorazioni in prossimità di macchine e attrezzature con elementi a movimento 
alternato 

•    Presenza di oggetti sporgenti non segnalati 
adeguatamente 

• Presenza di percorsi stretti e inadeguati alle esigenze di transito dei lavoratori e di movimentazione 
contemporanea di materiali 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione 
ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad esempio riposti in 
contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e 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. 

I lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI: 

 

Elmetto Guanti Calzature 

In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 

Tipo: UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN ISO 20345 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiurto Guanti di protezione 

contro i rischi meccanici 

Antiforo, sfilamento rapido 

e puntale in acciaio 
 

5.4.13 SCIVOLAMENTI 

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. 
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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. 

 

 

Calzature 
 

 

 

 

Essendo tale rischio sempre presente, occorrerà utilizzare, in tutte le attività di cantiere, le 
calzature di sicurezza. 

Livello di Protezione S3 

UNI EN ISO 20345 

 

Antiforo, sfilamento rapido 

e puntale in acciaio 

 

Dovrà altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità. Le vie d’accesso 

al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le necessità diurne e 

notturne. 

5.4.14 INALAZIONE DI POLVERI 

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, 
esecuzione di tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con l’utilizzo di 
materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi. 

Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi 
e nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o 
la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature 
idonee. 

Le  polveri e  le  fibre captate e  quelle  depositatesi, se  dannose, devono  essere sollecitamente 
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

Mascherina Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle 
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono 
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, 
ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
Durante le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre 
sensibilmente la diffusione di polveri occorrerà irrorare di acqua le parti da demolire. 

 

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o 
fibre presenti. 

Facciale Filtrante 

UNI EN 405 

 

 

 

Facciale  filtrante  FFP1  a 
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5.4.15 PROIEZIONE DI SCHEGGE 

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con organi 
meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli demolitori, ecc.) o 
durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni, esecuzione di tracce nei muri, ecc.). 

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento. 

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti danneggiate, 
sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.). 

 

Occhiali Visiera  

 

 

 

In presenza  di tale rischio occorre utilizzare gli 
occhiali protettivi o uno schermo di protezione 

del volto. 

Di protezione Antischegge 

Tipo: UNI EN 166 UNI EN 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In policarbonato 

antigraffio 

Visiera antischegge 
 

 

5.4.16 USTIONI 

Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che producono 

calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o macchine funzionanti con motori 

(generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano lavorazioni con sostanze 

ustionanti. 

 

Spegnere l’attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate. 

Seguire  scrupolosamente le  indicazioni  fornite  dal  produttore o  riportate  sull’etichetta delle  sostanze utilizzate. 

doppia protezione 

Guanti 
 

 

 

 

Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle 
lavorazioni in atto. 

Anticalore 

UNI EN 407 
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Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o nelle quali 

vengono utilizzare sostanze pericolose. 

 

NOTA: PER TUTTI I I RISCHI NON DESCRITTI DETTAGLIATAMENTE IN PRECEDENZA SONO DA RITENERSI VALIDE LE 
MISURE PREVENTIVE E LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE DESCRITTE IN PRECEDENZA AL PARAGRAFO “LAVORAZIONI” 

6 DURATA PREVISTA DELLE FASI E DELLE SOTTOFASI DI LAVORO  

 

Per quanto riguarda il grafico della durata delle varie fasi si rimanda al Diagramma di Gantt allegato. 

 

7 INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI 

Al fine di evitare interferenze nelle lavorazioni causate da eventuali sovrapposizioni temporali delle stesse, 

le lavorazioni previste dovranno essere eseguite in zone distinte dell'area di cantiere ed in assenza di altre 

lavorazioni in modo da evitare qualunque tipo di interferenza; eventuali variazioni alla presente 

disposizione, ossia tali da creare situazioni di pericolo dovute ad intervenute  possibili interferenze per 

esigenze d'impresa, dovranno essere comunicate con congruo anticipo al CSE, che provvederà a rendere 

edotte le maestranze ed indicare metodologie di prevenzione dei rischi interferenziali mediante opportune 

riunioni di coordinamento 

Fra i rischi interferenziali assume particolare rilievo quello derivante dell’utilizzo dell’area sportiva e dell’area 

del Bar durante le varie lavorazioni previste in progetto. Per tale motivo: 

L’accesso all’area di cantiere da parte dei lavoratori delle Imprese esecutrici  avverrà attraverso accesso 

protetto  così come identificato nella apposita planimetria di cantiere dalla zona uffici  e gli stessi lavoratori 

opereranno in zone ben identificate e adeguatamente separate dalle aree lavorative.  

L’accesso e l’approvvigionamento dei materiali avverrà invece mediante castello di tiro dall’area 

opportunamente predisposta e recintata a ridosso della strada provinciale e quindi al di fuori dei percorsi di 

accesso all’area sportiva.  

A tal fine, prima dell'inizio delle lavorazioni e ad impresa appaltatrice individuata, sarà necessario effettuare 

una riunione di coordinamento. 

 

Guanti di protezione contro 

i rischi termici 
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7.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INCOMPATIBILITÀ 

Dall’esito dell’individuazione, analisi e valutazione dei rischi, relativi alla presenza simultanea o successiva di 

più imprese o di lavoratori autonomi, nonché alle fasi critiche del processo di costruzione, risultano i seguenti 

rischi di carattere transitivo: 

• rischio sanitario per carenze igieniche ed esposizione ad agenti atmosferici avversi; 

• rischio di investimento da veicoli; 

• rischio derivante dalla movimentazione dei carichi; 

• rischio di caduta dall’alto. 

7.2 PRESCRIZIONI OPERATIVE 

• L’allestimento del cantiere è propedeutico a tutte le altre operazioni. 

• L’allestimento del cantiere è effettuato dalla Ditta appaltatrice e rimane ad uso per l’intera durata 

dei lavori anche alle Ditte sub-appaltatrici. 

• Le lavorazioni devono iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico-assistenziali. 

• Le attrezzature di cantiere devono essere alimentate elettricamente solo dopo che l’installatore 

abilitato abbia rilasciato la prevista certificazione. 

• Tutte le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi devono essere eseguite previa verifica di stabilità 

delle parti del manufatto che non verranno demolite, rimosse o smontate in prossimità della 

lavorazione. Se tale verifica non è soddisfatta, è necessario provvedere alla stabilizzazione degli 

elementi mediante opere provvisionali da individuare con il CSE. 

• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 

7.3 OBBLIGHI DEL PERSONALE E MODALITÀ DI VERIFICA 

Il CSE deve controllare l’inizio dei lavori di ciascuna Ditta e di ciascun Lavoratore autonomo. 

Il CSE provvede alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni mettendo in atto meccanismi di controllo a sua 

discrezione tenendo conto sia dell’evoluzione dei lavori, sia dell’affidabilità delle imprese e dei lavoratori 

autonomi. 

8 USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E 

SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

Gli apprestamenti e attrezzature del cui utilizzo è possibile effettuare una pianificazione sono: 

• le recinzioni di cantiere; 

• i servizi igienico-assistenziali ; 

• i ponteggi ed i trabattelli; 
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• gli impianti di alimentazione elettrica ed idrica. 

All’allestimento di cantiere e al suo smantellamento deve provvedere la Ditta appaltatrice, ponendo in opera 

e garantendo il funzionamento delle attrezzature e degli apprestamenti previsti. 

Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere fino a fine lavori. 

L’Impresa subappaltatrice dovrà conformarsi al cronoprogramma delle lavorazioni e alle indicazioni del 

Responsabile dell’Impresa appaltatrice oltre che alle prescrizioni del CSE. 

9 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO  

• Il CSE deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione 

nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell’uso comune di attrezzature e servizi. 

• Il CSE provvede a riunire, prima dell’inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese 

ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC. 

• Le riunioni possono servire al CSE anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le informazioni 

necessarie alle verifiche. Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione. 

• Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono 

essere verbalizzati da chi li esegue e portati a conoscenza del CSE. 

• In caso di uso comune di attrezzature ed apprestamenti, le Imprese ed i Lavoratori autonomi devono 

segnalare alla Ditta appaltatrice l’inizio dell’uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione 

dell’uso. L’eventuale inizio d’uso senza altra comunicazione costituisce assenso all’assenza di 

anomalie. 

• È fatto obbligo ai Datori di lavoro (o loro delegati) delle Imprese nonché ai Lavoratori autonomi, di 

partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal CSE. 

• Si ricorda che è comunque fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di coordinare i subappaltatori, i 

Lavoratori autonomi e tutte le Imprese ad essa soggette, oltre ai relativi specifici POS; per quanto 

riguarda i Lavoratori autonomi, non soggetti all’obbligo di presentazione del POS, dovranno 

comunque redigere un piano complementare e di dettaglio per quanto attiene alle scelte di loro 

competenza, adeguandosi alla gestione e coordinamento dell’Impresa appaltatrice. 
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10 SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE  

 

 

 

 

 

 

 

Cartello 

 

Dispersore di terra 
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11 ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

11.1 PRIMO INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO 

 

- Inalazione   Portare l'infortunato all'aria aperta e rivolgersi al medico 

- Ingerimento  Sciacquarsi la bocca con acqua fredda e rivolgersi al medico 

- Contatto viso/occhi Lavarsi con abbondante acqua fredda e rivolgersi al medico 

- Contatto con la pelle Rimuovere con detergente per la pelle e non con solvente, lavarsi con acqua 

e sapone  

La zona è coperta dal 118 il cui servizio è garantito prevalentemente dalla Misericordia locale con medico a 

bordo. 

Ciascuna Impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri 

lavoratori incaricati. 

L’Impresa appaltatrice deve garantire, per tutta la durata dei lavori, un telefono per comunicare con il 118 o, 

in alternativa, dare in uso un telefono cellulare al Capo Cantiere per l’utilizzo in caso di emergenza. 

Ogni variazione allo stato attuale del cantiere deve essere comunicata e concordata preventivamente con il 

CSE. 

 

11.2 RIFERIMENTI TELEFONICI PER PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI  (ALLEGATO XV D.LGS. 

81/08) 

 

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla 

evacuazione, che dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell’ Impresa Affidataria.  

Inoltre, ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 si rende necessaria la presenza di 

un mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio 

di PRONTO SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDI.  

In cantiere dovrà, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri 

telefonici: 

• Vigili del Fuoco 

• Pronto soccorso 

• Ospedale 

• Vigili Urbani 

• Carabinieri 

• Polizia 
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ENTE CITTÀ INDIRIZZO N.ro TEL. 

VV.FF. 
BARBERINO DI 

MUGELLO 
 155 

PRONTO SOCCORSO FIRENZE  055-6936253 

    

VIGILI URBANI 
BARBERINO DI 

MUGELLO 
 055-841010 

CARABINIERI 
BARBERINO DI 

MUGELLO 
 112 

POLIZIA FIRENZE  113 

 

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 

all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza 

il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata. 

 

11.3 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI  

IN CASO D’INCENDIO 

• Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 

• Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: 

indirizzo e telefono del cantiere 

informazioni sull’incendio. 

• Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

• Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere. 

 

 

IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE 

• Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118 

• Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: 

-  cognome e nome 

-  indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci 

-  tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc. 

• Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 
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11.4 REGOLE COMPORTAMENTALI  

 

• Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

• Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

• Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

• Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

• Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

• Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 

 

11.5 SERVIZIO ANTINCENDIO 

Sarà presente un estintore a polvere nei pressi di ogni baracca di cantiere oltre quelli in dotazione sui singoli  

automezzi 

12 PREVISIONE TEMPORALE 

• Durata prevista delle lavorazioni     60 giorni 

• Data presunta di inizio lavori      13/09/2021 

• Data presunta di fine lavori      13/11/2021 

• Entità presunta del cantiere      41 uomini/giorno 

• Importo soggetto a ribasso      161.694,29€ (escluso costi 

sicurezza) 

• Importo costi totali della sicurezza     11.522,21 € 

• Numero di imprese in cantiere      2 (presunto) 

• Numero massimo di lavoratori in cantiere    7 (presunto) 

• Numero di lavoratori autonomi in cantiere    Nessuno 

13 STIMA DEI COSTI DI SICUREZZA 

Per la stima dei costi della sicurezza, si rimanda all’apposito allegato alla presente Relazione. 

14 VALUTAZIONE DEL RUMORE 

Per quanto riguarda il rischio rumore, si rimanda alla relativa misurazione le cui entità e verifiche dovranno 

essere riportate sul POS della ditta appaltatrice e di eventuali ditte subappaltatrici. 

In fase di realizzazione sarà necessario valutare l’adeguatezza della valutazione di esposizione al rumore alla 

realtà di cantiere, alle macchine utilizzate, alla valutazione delle diverse imprese operanti e alle informazioni 
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fornite dalle stesse imprese e dai lavoratori autonomi in merito alle specifiche fonti di inquinamento acustico 

relative alle loro attrezzature e lavorazioni, qualora vi sia concomitanza nelle attività. 

 

In linea di massima l’orario lavorativo diurno è 8:00-12:00 e 13:00-17:00; comunque dovrà essere concordato 

con la committenza (sia sul turno diurno che su eventuali altri turni). 

 

In base ai dati di letteratura in materia, si evidenzia che i lavoratori edili sono normalmente soggetti ad una 

esposizione quotidiana compresa tra 85 e i 90 dB mentre i lavoratori impiantisti (operanti nella cantieristica), 

sono più facilmente soggetti ad una esposizione quotidiana compresa tra gli 80 e gli 85 dB. 

 

In cantiere devono essere adottate tutte quelle misure organizzative tali da contenere sia l’esposizione dei 

lavoratori che i livelli di rumore delle singole macchine/attrezzature/attività. 

È necessario quindi evitare preventivamente la sovrapposizione dei lavori rumorosi e l’esposizione dei 

lavoratori non direttamente o necessariamente coinvolti nelle operazioni. 

Sarà onere e cura dell’Impresa affidataria, per tutta la durata del cantiere e relativamente a tutte le possibili 

fasce orarie di lavoro (diurno, notturno, a turni, ecc.): 

- recuperare le necessarie informazioni relative alle effettive emissioni di rumore delle ditte che 

interverranno ai lavori; 

- la verifica e il rispetto dei limiti previsti dalla legge nazionale o della zonizzazione acustica (la verifica 

dei livelli di rumore massimi ammissibili nelle diverse fasce orarie e degli orari di lavoro relativi concessi 

dalle autorità competenti in materia); 

- conseguente compilazione dei modelli di richiesta di deroga compreso, se necessario, elaborazione e 

stesura di Valutazione di Impatto Acustico o altra documentazione. 

L’Impresa affidataria dovrà inoltre verificare l’eventuale presenza di attività rumorose esterne al cantiere e 

non dipendenti da esso, formalizzare la situazione a DL e CSE e richiedere una azione di coordinamento 

specifica in fase di esecuzione. 

Come indicato all’art. 189 comma 1 del D.Lgs 81/2008, i valori limite di esposizione e i valori di azione, in 

relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 

- valori limite di esposizione: rispettivamente   o  (*) 

- valori superiori di azione: rispettivamente   o   

- valori inferiori di azione: rispettivamente   o  . 

 

(*) Per il rispetto di questo valore si tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione 

individuale dell’udito. 
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A causa delle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta nel cantiere in oggetto del presente PSC, 

l’esposizione giornaliera la rumore varia significativamente da una giornata di lavoro all’altra. 

Ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, si sostituisce il livello di 

esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale, sempre a condizione che il livello 

di esposizione settimanale non superi   e che siano adottate le adeguate misure a ridurre al minimo i rischi 

associati all’attività (come indicato nell’art. 189, comma 2 del D.Lgs 81/2009). 

 

Con esposizione fino a 80 dB(A) 

Il decreto non prevede alcuna attività di protezione. 

 

Con esposizioni superiori a 80 fino a 85 dB(A) 

DPI 

Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con altre misure di 

prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell’udito. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti 

dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento: 

- alla natura di detti rischi 

- alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore 

- ai valori limiti di esposizione e ai valori di azione 

- ai risultati della valutazione e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro 

significato e dei rischi potenziali 

- all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale 

- all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito 

- alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo della 

stessa 

- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Se il lavoratore ne fa richiesta, o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità, deve essere 

sottoposto a controllo sanitario 

 

Con esposizioni superiori a 85 fino a 87 dB(A) 

DPI 

Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di 

prevenzione e protezione, nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di 
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azione, fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale 

dell’udito. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

L’informazione e la formazione devono essere svolte come in precedenza. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria che comprende accertamenti preventivi e 

periodici. La periodicità è stabilita dal medico competente. 

 

Con esposizioni superiori a 87 dB(A) 

Il valore limite di   e   non deve mai essere superato, tenuto conto dell’attenuazione dei DPI per l’udito. 

Se nonostante l’adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni superiori a 

detti valori, il datore di lavoro: 

- adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione 

- individua le cause dell’esposizione eccessiva 

- modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. 

 

La riduzione del rischio deve essere ottenuta mediante le seguenti misure: 

- adozione di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione al rumore 

- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor 

rumore possibile 

- progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro 

- adeguata informazione e formazione all’uso corretto delle attrezzature di lavoro 

- adozione di misure tecniche per il contenimento: 

- del rumore trasmesso per via aerea 

- del rumore strutturale 

- riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della 

durata e della intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 

riposo 

Per i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di 

azione, devono essere predisposti opportuni segnali. Dette aree devono prevedere inoltre una delimitazione 

e limitazione di accesso, dove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 

15 MACCHINE ED ATTREZZI 

Si precisa che per quanto riguarda le modalità di utilizzo di macchine ed attrezzi, queste saranno a cura della 

Impresa appaltatrice, che dovrà riportare sul POS tutto quanto prevede di utilizzare, con relativa analisi dei 
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rischi e certificazioni; dovranno inoltre essere utilizzate da personale qualificato, formato ed informato per 

l’uso degli stessi e del quale dovrà essere specificato il nominativo. Inoltre, per ciascuna macchina ed attrezzo 

utilizzati, dovrà essere tenuta in cantiere copia del libretto di uso e manutenzione, a cui ci si dovrà attenere 

per le varie modalità. 

 

16 ANALISI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO 

ALL’EPIDEMIA DI COVID 19 

Il COVID 19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 

popolazione. Tutte le imprese e gli enti vengono chiamate ad adottare all’interno dei propri luoghi di lavoro 

misure che seguono la logica della precauzione e seguono le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

A seguito dell’emanazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, ed al Protocollo 

emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil,Filca CISL e Fillea CGIL, le parti sociali 

dell’edilizia (ANCE, ACI-PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI,CLAAI-

DIPARTIMENTO EDILIZIA, CONFAPI-ANIEM, Feneal Uil,Filca CISL e Fillea CGIL) hanno siglato il 24 marzo 2020 

un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile. 

Il documento, che deriva dal Protocollo delle Parti sociali confederali e recepisce il Protocollo del MIT, è stato 

integrato con altri elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando ulteriori misure necessarie per 

garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19. 

L’intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia 

Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa. Le imprese edili, pertanto, adottano il suddetto 

Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno 

dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e 

applicano le misure di precauzione elencate nel documento e di seguito declinate, per tutelare la salute delle 

persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della 

pandemia da COVID19. Le attività declinate nel presente documento, possono essere allegate al DVR 

aziendale per la tracciabilità delle azioni messe in atto. (cfr. nota INL del 13 marzo 2020). Rimangono fermi i 

punti del protocollo per i quali non si è ritenuto necessario esplicitare una ulteriore procedura. Si sottolinea 

che l’applicazione delle misure per la prevenzione della diffusione del virus, comporterà un aggravio dei costi 

necessari alla prosecuzione dei lavori: si raccomanda pertanto un confronto con la committenza, la direzione 

lavori, ed il coordinatore per la sicurezza ove nominato, per la quantificazione ed il riconoscimento di tutte 

le spese aggiuntive da doversi sostenere. Ove non è prevista la figura del CSE, il datore di lavoro si confronterà 

con il committente/responsabile dei lavori/direzione lavori. 
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16.1 PREVENZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO 

Il contagio del personale all’interno del cantiere  può verificarsi in questi modi: 

− Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro; 

− Accesso di fornitori e appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate; 

16.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

L’impresa è tenuta ad adottare  le seguenti misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre il rischio 

di diffusione del virus: 

− I dipendenti sono informati dell’obbligo di usare la mascherina durante lo spostamento dal 

proprio domicilio fino al luogo di lavoro, se vengono usati i mezzi pubblici; è consigliato anche 

l’uso di guanti protettivi monouso. 

− In tutti gli ambienti di lavoro al chiuso è fatto obbligo di usare la mascherina, se sono presenti 

più persone. 

− In tutti gli ambienti di lavoro all’aperto è fatto obbligo di usare la mascherina se sono presenti 

più persone e non è garantito il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro. 

− In tutti gli ambienti di lavoro è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno 

1 metro, preferibilmente non inferiore a 1,8 metri laddove possibile. 

− Sono adottate tutte le misure necessarie per mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 

metro negli spazi di lavoro e nei locali accessori. 

− L’accesso ai locali spogliatoi, mense e refettori e alle aree comuni viene contingentato in modo 

da garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro 

(preferibilmente 1,8 metri). 

− Obbligo per i dipendenti di detergere accuratamente le mani prima dell’ingresso al proprio posto 

di lavoro. 

− Evitare di far viaggiare passeggeri sui veicoli aziendali (che siano altri dipendenti o persone 

esterne). 

− Vengono limitate e/o rinviate, fino a nuove disposizioni normative nazionali e locali, riunioni con 

clienti/fornitori esterni e colleghi, prediligendo i contatti telefonici, via e-mail oppure in 

conference call. 

− Tener in maggior considerazione gli eventuali lavoratori appartenenti a fasce di popolazione 

sensibili rispetto al presente rischio secondo le indicazioni del medico competente e/o delle 

autorità sanitarie locali o nazionali. 

− Rimanere sempre aggiornati tramite i siti ufficiali (Ministero della Salute, Protezione Civile, 

Regioni, ecc.) sull’evoluzione dell’epidemia da coronavirus e soprattutto sulle raccomandazioni, 

restrizioni e divieti imposti a livello Nazionale, Regionale e Locale. 
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− Predisporre presso gli ingressi idonei cartelli riportanti le norme di comportamento per 

l’emergenza coronavirus. 

16.3 INFORMAZIONE 

IL Datore di Lavoro deve informare i lavoratori e chiunque entri in Cantiere circa le disposizioni delle 

Autorità, tramite una informative specifiche e/o attraverso idonea cartellonistica posizionata in 

prossimità degli accessi e all’interno degli ambienti di lavoro. 

In particolare, i lavoratori prima dell’accesso al cantiere devono essere stati informati  delle seguenti 

indicazioni:  

− Qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario mantenere la distanza 

interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, ed è raccomandato 

l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del 

mezzo pubblico. E’ stato inoltre comunicato che, in caso di utilizzo di auto privata con due 

persone è raccomandato l’uso della mascherina. 

− Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani 

− Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  

− Nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il 

proprio medico o il Numero Unico di Emergenza.  

− Divieto di ingresso e di permanenza in Cantiere laddove, anche successivamente all’ingresso, si 

manifestino le condizioni di pericolo (febbre oltre 37,5°; sintomi di influenza, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali 

i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

competente e di rimanere al proprio domicilio. 

− Obbligo di dover rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare 

accesso al posto di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

− Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

16.4 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

− Tutti i lavoratori sono informati su quali sono le procedure corrette per il lavaggio delle mani 

secondo le indicazioni del Ministero della Salute attraverso dei volantini e cartellonistica 

dedicata. 
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− L’Impresa deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e mezzi per asciugarsi 

che impediscano il contagio. 

 

16.5 DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

− L’’impresa deve dotare  il personale di mascherine protettive e vigilare sull’utilizzo da parte di 

tutto il personale delle mascherine in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti, 

quando, in presenza di più persone non è garantito il mantenimento della distanza 

interpersonale. 

− Per garantire il rispetto delle distanze interpersonali ed evitare assembramenti il datore di lavoro 

può predisporre una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi (es. ridistribuzione del 

personale all’interno di uffici), dando disposizioni inoltre di rispettare sempre la distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro.  

 

16.6 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

− L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione 

di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con 

il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.  

L’impresa garantisce un’organizzazione degli spazi e provvede alla sanificazione periodica e 

pulizia degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli 

indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. La pulizia e la 

sanificazione degli ambienti avviene sia con ricorso a ditta esterna, già incaricata e attiva nello 

svolgimento del servizio, sia tramite la collaborazione del personale dipendente 

16.7 GESTIONE ENTRATA ED USCITA LAVORATORI 

In conseguenza del limitato numero di lavoratori presenti in cantiere e del conseguente minimo 

affollamento prevedibile, non risulta necessario prevedere modalità specifiche al fine di scaglionare gli 

orari di ingresso/uscita dal posto di lavoro. 

Per l’uso degli spogliatoi è richiesto che i dipendenti li utilizzino a turno, mantenendo le distanze di 

sicurezza, provvedendo alla immediata sanificazione delle superfici al termine dell’utilizzo stesso. 

16.8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE  

− Nel caso in cui un lavoratore, successivamente all’ingresso al proprio posto di lavoro, sviluppi 

febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o simili, deve avvertire il proprio 

superiore, non spostandosi dalla sua postazione. A questo punto il responsabile che ha ricevuto 
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la comunicazione provvederà ad allontanare eventuali altre persone presenti nell'ambiente e 

avvertirà l'addetto al primo soccorso. Questo indossa mascherina FFP2 e guanti monouso, 

prende una mascherina FFP2 e guanti e li porta al lavoratore sintomatico, glieli porge e glieli fa 

indossare e a questo punto organizza l'uscita del lavoratore dalla azienda, evitando di farlo venire 

in contatto con altri lavoratori o ambienti aziendali. L’Impresa  procede immediatamente ad 

avvertire il medico competente, le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e ne segue le direttive ricevute.  

− L’Impresa  collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 

di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 

al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

− L’impresa invierà una comunicazione ufficiale della riscontrata positività a Galvair al fine di 

consentire all’Azienda di predisporre gli opportuni interventi relativamente al proprio personale. 

− Nel periodo dell’indagine, potrà essere richiesto agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

16.9 SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 

del Ministero della Salute e le istruzioni del medico competente 

16.10 RACCOMANDAZIONI GENERALI PER I LAVORATORI 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 

 

• PROTEGGI TE STESSO: 

− Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, 

prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, o più 

in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 

− Usa sempre la mascherina in presenza di altre persone. 

• PROTEGGI GLI ALTRI: 

− Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, 

prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, o più 

in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo); 

− Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito 

interno/fazzoletto); 

− Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 

− Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito; 
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− Usa sempre la mascherina in presenza di altre persone. 

 

• COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure 

di protezione personale: 

− Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle 

tue mani; 

− Mantieni una distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno 1 metro, in particolare quando 

tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva 

e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 

− Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e 

hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina 

e affetta da malattia respiratoria; 

− Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in 

stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al 

numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute; 

− Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di 

queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con 

persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino 

alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani e 

delle vie respiratorie; 

− Per quanto sia difficile, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre 

situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a 

quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata. 

 

Se presenti i segni e i sintomi indicati dal Ministero della Salute (vedi ad es. febbre, tosse e difficoltà 

respiratoria, ecc.), informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una 

telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore 

di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni italiani oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 

Febbraio 2020 (art. 2 del DPCM 23/02/2020). Ne conseguirà che il lavoratore avrà l’obbligo privato di 

segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai 

fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
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− Ove, nel corso dell’attività lavorativa e della vita privata, si venga a contatto con un soggetto che 

risponde alla definizione di “caso sospetto” di cui all’Allegato 1 della Circolare del Ministero della 

Salute del 09/03/2020 (si veda nota sotto riportata), si dovrà provvedere direttamente o nel rispetto 

delle indicazioni fornite dalla scrivente azienda a contattare i servizi sanitari territorialmente 

competenti segnalando che si tratta di un caso sospetto di CoVID-19 

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari presso il luogo in cui ci troviamo, il personale aziendale dovrà rispettare la 

seguente prassi operativa: 

− Evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 

− Fornirla di una maschera di tipo chirurgico; 

− Lavarsi accuratamente le mani.  

− Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il 

sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del 

personale di soccorso. 

17 ALLEGATI AL PSC 

 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene i seguenti allegati, che formano parte integrante 
dello stesso: 

 

- Diagramma di GANTT delle lavorazioni oggetto del presente PSC  

 

- Stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 

 

- Planimetria sull’organizzazione del cantiere  

 

- Fascicolo dell’opera (art. 91, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/08) 
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