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Struttura di PSC 
Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è predisposto ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del 
D. Lgs. 81/08. 
Il PSC è costituito da parti autonome ma interagenti. 
Questa scelta è dettata da una migliore gestione del sistema di Piano in cantiere 
Le parti sono: 

parte 01 
parte principale 

(Presente documento) 

In questa parte è trattata l’anagrafica generale di cantiere, l’individuazione dei 
soggetti con compiti di sicurezza le scelte progettuali ed organizzative relative ai 
vincoli del sito ed al cantiere. 
Sono presenti inoltre le indicazioni su prescrizioni operative, misure di 
coordinamento e gestione del PSC oltre ai modalità organizzative della 
cooperazione e del coordinamento e la valutazione dei costi della sicurezza. 
Costituiscono parte integrante di questa sezione tutta una serie di capitoli specifici 
riferiti ad elementi di particolare valenza nel PSC: 

- elementi di progettazione finalizzati alla sicurezza; 
- segnaletica di cantiere; 
- sorveglianza sanitaria; 
- procedure di emergenza; 
- schemi organizzativi del cantiere. 

parte 02 
diagramma lavori 

In questa sezione è definito il diagramma lavori previsto per l’opera indicante “la 
durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e (..) delle sottofasi di lavoro che 
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in 
uomini-giorno”  

parte 03a 
fasi lavorative 

In questa sezione sono esplicitate, “le scelte progettuali ed organizzative, le 
procedure, le misure preventive e protettive in riferimento (..) alle lavorazioni” . 
In questa sezione sono riportate: 
o Fasi lavorative con sottofasi e indicazioni specifiche con identificazione delle 

scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;Questo 
capitolo contiene la codifica di valutazione dei rischi, i rischi di particolare 
attenzione e l’identificazione di ulteriori rischi specifici di fase. 

o Programma lavori con individuazione dell’entità uomini-giorno e presenza 
media personale in cantiere. 

o Individuazione delle sovrapposizioni su singole fasi con indicazione delle 
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 
interferenti e le misure preventive e protettive e i DPI per ridurre al minimo tali 
rischi. 

o I criteri di attenzione per la valutazione dei rischi delle lavorazioni previste per 
l’opera. 

parte 03b 
schede lavorazioni 

In questa sezione sono raccolte le schede singole delle fasi lavorative dove sono 
evidenziate le “avvertenze particolari” riferite allo specifico cantiere oltre 
all’identificazione dei rischi specifici.  

parte 03c 
schede macchine e 

attrezzature 

In questa sezione sono raccolte le schede delle macchine e delle attrezzature che 
si presume vengano utilizzate in cantiere, con evidenziate le “avvertenze 
particolari”  e l’identificazione dei rischi specifici. 

parte 03d 
schede dispositivi di 

protezione individuali 

In questa sezione sono raccolte le schede dei dispositivi di protezione individuali  
che si presume debbano essere utilizzati in cantiere, con evidenziate le 
caratteristiche principali 
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parte 04 
PLANIMETRIE 

Le planimetrie sono finalizzate ad una più rapida comprensione delle 
problematiche di cantiere, alla viabilità, alla logistica, alla dislocazione degli 
impianti e della segnaletica di sicurezza. Non sono in scala. 

parte 05 
SCHEDE DI 
GESTIONE 

Le schede di gestione sono finalizzate ad una corretta programmazione delle 
lavorazioni, eliminando le eventuali interferenze pericolose o situazioni critiche di 
vario tipo. Devono essere redatte dalle imprese esecutrici e trasmesse 
immediatamente al CSE. 
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Identificazione e descrizione dell’opera 

A.1 GENERALITÀ 

A.1.1 RIFERIMENTO OPERA 

Natura dell’opera (descrizione sintetica) 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’AULA MAGNA 

LICEO “E. MONTALE” 
 

Indirizzo del cantiere 

Via  VIA DI BRAVETTA 545 

Località  Città ROMA  Provincia RM 

 

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 
 

L'AREA DOVE DEVONO ESSERE ESEGUITI I LAVORI SI TROVA NEL LOCALE AULA MAGNA. 
L'ACCESSO AVVIENE TRAMITE LE PORTE SUL PIAZZALE  ESTERNO 

 

Data presunta d’inizio lavori ………… 2018 
 

Durata presunta dei lavori  
(giorni naturali consecutivi)

60 giorni (circa) 
 

Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro 18.000 
 

Entità uomini-giorno prevista 86 u-g 

A.1.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

ELENCO LAVORAZIONI 
GIORNO 8  
Collegamenti elettrici finali e collaudo impianto elettrico

A.1.3 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratteristiche specifiche dell’opera in oggetto: 

Struttura: CEMENTO ARMATO 

Forma: PARALLELEPIPEDA 

Macro interferenze con preesistenze: NESSUNA 

Presenza d’elementi di sicurezza o procedure specifiche 
collegate alla sicurezza e/o emergenza nell’area cantiere: 

 

Piani: 3 

Copertura: LASTRICATO SOLARE 

Impianti: N.R. 

Finiture: N.R. 
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B SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA COINVOLTI NEL 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E LORO COMPITI 

B.1.1 DEFINIZIONI D. LGS. 81/08  

B.1.1.1 Committente 
Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. 
Nel caso di  persona giuridica il committente è individuato nella persona fisica dotata del potere decisionale relativo alla gestione 
dell’appalto per la realizzazione dell’opera. 
 

B.1.1.2 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera di 
seguito denominato "coordinatore per la progettazione (CSP)" 

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D. Lgs. 81/08. 
 

B.1.1.3 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di 
seguito denominato "coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)" 

Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D. Lgs. 81/08. 
 

B.1.2 COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

B.1.2.1 Il committente o il responsabile dei lavori 
NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e 
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere ; al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei 
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei 
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 
 

B.1.2.2 Obblighi del coordinatore per la progettazione 
Durante la progettazione dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la 
progettazione: 

Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 

Predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/08, delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato 
II° al documento UE 26/05/93. 

Il Fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
 

B.1.2.3 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
a) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la 

loro reciproca informazione 

b) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti 
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere 

c) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze delle procedure di lavoro come descritte nei singoli POS e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 
e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del 
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, 
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla 
Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro 

d) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100- D. Lgs.81/08) 
Parte principale 

Parte 01 Pag. 9 

Soggetti con compiti di sicurezza 

Committente DR.SSA RAFFAELLA MASSACESI 

Persona giuridica 
(soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per 
l’esecuzione dei lavori) 

LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE”  

Indirizzo  VIA DI BRAVETTA 545 – 00164 ROMA 

PARTITA IVA C.F.: 97021870585 

 

Direttore dei lavori ARCH. RICCARDO ASARO 

Indirizzo   VIA ANTONIO D'ANTONA 9 - ROMA 

CODICE FISCALE SRARCR63H24H501F 

 

Coordinatore per la progettazione (CSP) 
Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CEL) 

ING. LIVIO DELLA SETA 

Indirizzo  VIALE DEI COLLI PORTUENSI 38 - ROMA 

Telefono  3937462082 

CODICE FISCALE DLLLVI55A02H501R 
 

B.1.3 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

DIRETTORE E CAPO CANTIERE 

Qualifica:  

Recapito   

ASSISTENTE AL C.S.E. 

Qualifica: ING. FLAVIO DELLA SETA 

Indirizzo:  
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B.1.4 IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(Obbligo del CSE prima dell’inizio dei singoli lavori) 
 

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO  

Partita IVA  

Prestazione fornita CAPO COMMESSA, OPERE EDILI 

 
Ragione sociale della ditta  
INDIRIZZO  
CODICE FISCALE  
Prestazione fornita OPERE DÌ FALEGNAMERIA 

 

Ragione sociale della ditta  
INDIRIZZO  
CODICE FISCALE  
Prestazione fornita IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

Ragione sociale della ditta  
INDIRIZZO  
CODICE FISCALE  
Prestazione fornita  

 

Ragione sociale della ditta  
INDIRIZZO  
CODICE FISCALE  
Prestazione fornita  

 

B.1.5 LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(Obbligo del CEL prima dell’inizio dei singoli lavori ) 
 

Nominativo       

INDIRIZZO       

TELEFONO E FAX       

Prestazione fornita  

 Incarico diretto dalla Committenza  Incarico da Impresa     

 

Nominativo       

INDIRIZZO       

TELEFONO E FAX       

Prestazione fornita  

 Incarico diretto dalla Committenza  Incarico da Impresa     
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C INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI IN 
RIFERIMENTO ALL’AREA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO 
INTERFERENZE 

nota 

Per l’analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere 
si rimanda al capitolo D successivo. Per quanto concerne le valutazioni relative alle 
lavorazioni ed alle loro interferenze si rimanda alla parte 03a e 03b. 
In questo capitolo si riportano le indicazioni generali relative alle particolarità dell’opera e 
del sito d’intervento. 

 

elementi 
particolari riferiti 
al cantiere 

 

elementi 
particolari riferiti 
alle lavorazioni 

DURANTE LE FASI CON EVENTUALE PRESENZA DÌ ESTRANEI O DURANTE L’ORARIO DI 
ATTIVITÀ DIDATTICHE, DOVRA’ ESSERE LIMITATA AL MASSIMO LA PRODUZIONE DÌ 
POLVERI (ANCHE TRAMITE LAVORAZIONI ED UMIDO) E DÌ RUMORE. 

identificazione 
di condizioni 
particolari 
d’interferenza. 

SEGUIRE LE PRESCRIZIONI SUGLI ORARI DA OSSERVARE PER GLI INGRESSI. 

Turni di lavoro SI PREVEDE CHE ALCUNE LAVORAZIONI POTRANNO ESSERE SVOLTE DURANTE I GIORNI 
FESTIVI (SABATO E DOMENICA) ED OCCASIONALMENTE ANCHE DURANTE LE ORE 
NOTTURNE. TALI LAVORAZIONI NON POTRANNO MAI PRODURRE RUMORI MOLESTI, ANCHE 
DÌ BASSA ENTITA’. SARA’ VIETATO ANCHE IL TRESFERIMENTO DÌ MERCI, MATERIALI O 
ATTREZZATURE. 
POICHE’ DURANTE I TURNI STRAORDINARI NON ESISTE UNA COPERTURA ASSICURATIVA 
STANDARD, SI PRESCRIVE CHE LE DITTE ESECUTRICI FACCIANO ESPLICITA 
COMUNICAZIONE AGLI ENTI PREPOSTI (INPS E INAIL) RELATIVAMENTE ALL’AMPLIAMENTO 
DELL’ORARIO DÌ LAVORO STANDARD. DÌ TALE COMUNICAZIONE NE DOVRA’ ESSERE 
PRESENTATA COPIA IN CANTIERE, PENA IL DIVIETO DÌ OPERARE EXTRA ORARIO. 
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D SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

D.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE. PROTEZIONI O MISURE DI 
SICUREZZA CONTRO PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO 
RISCHI PER IL CANTIERE 

D.1.1 LISTA DI PRE-CONTROLLO RELATIVA AGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI DEI 

RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE. 

Da analisi del sito d’intervento si rileva: 

ELEMENTO 
PRESENZA E 

TIPO/CARATTERISTICHE 
CONDIZIONI 

 

falde  PRESENTE  vedi relazione geotecnica 
 

fossati 
alvei fluviali 

       

 corsi d’acqua in area cantiere 

 corsi d’acqua in aree prossime al cantiere 

 possibile carattere torrentizio 

 area di esondazione 
 

banchine 
portuali 

       
 banchine in area cantiere con traffico mezzi (terra – mare) 
 banchine in aree prossime al cantiere  
       

 

alberi  Medio  e alto fusto 

 alberatura su area cantiere 

 alberatura a confine area cantiere (altra proprietà) 

 alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con cantiere 
(passaggio materiali ecc.) 

       
 

manufatti 
interferenti o 
sui quali 
intervenire 

       

 presenza di manufatti in buon stato di conservazione 

 presenza di condizioni di precario stato 

 da demolire 
 

infrastrutture 

 strade       

 cantiere su strada 
 cantiere in prossimità o adiacenza a strada 
 cantiere su zona con particolari interferenze su strada 
 condizioni di alto traffico 
 condizioni di traffico medio 
 condizioni di traffico modesto (locale – interno – ...) 
 presenza di condizioni particolari - strada di accesso di dimensioni 

ridotte 
       

 ferrovie       

 linea interna al cantiere 
 linea in adiacenza a area cantiere 
 linea ad alto traffico di convogli 
 linea a traffico modesto 
       

 idrovie       

 idrovia in area cantiere 
 idrovia in adiacenza area cantiere 
 idrovia con traffico particolare 
       

 aeroporti       

 cantiere in prossimità area aeroportuale zona piste, strip e/o raccordi 
 cantiere in prossimità aree sensibili (impianti ILS ecc.) 
 cantiere in aree piazzali 
 cantiere su aree in adiacenza zone aeroportuali 
 aeroporto con traffico civile elevato 
 aeroporto con traffico civile modesto 
 aeroporto con presenza attività aviazione generale 
 aeroporto con presenza attività aviazione militare 
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ELEMENTO 
PRESENZA E 

TIPO/CARATTERISTICHE 
CONDIZIONI 

 

edifici con 
particolari 
esigenze di 
tutela 

 scuole       

 cantiere all’interno istituto 
 in presenza attività scolastica 
 fuori di attività scolastica 

 cantiere in area limitrofa 
istituto 

 in presenza attività scolastica 
 fuori di attività scolastica 

       

 ospedali       

 cantiere all’interno reparti e/o attività ospedaliera 

 cantiere in area limitrofa ospedale  

 presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto 
soccorso – emergenza – ...) 

 presenza di particolari 
rischi. 

 Rischio da radiazioni ionizzanti. 

 Rischio da impianti medicali 
(elettromedicali, radiazioni, laser 
ecc.) 

 Rischio contatto inalazione gas 
medicali, gas tossicchi ecc. 

       

 case di 
riposo 

      

 cantiere all’interno reparti e/o attività 

 cantiere in area limitrofa della casa di riposo 

 presenza di particolari 
rischi. 

 Rischio da impianti medicali 
(elettromedicali, radiazioni, laser 
ecc.) 

 Rischio contatto inalazione gas 
medicali, gas tossicchi ecc. 

       

 Centro  
Commerciale 

      

 cantiere all’interno di aree in utilizzo 

 cantiere in area limitrofa (area separata) 

       
 

linee aeree  Linea di illuminazione 
pubblica 

 linea interna al cantiere 
 linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – 

ecc.) 
       

 

condutture 
sotterranee di 
servizi 

 Linea di illuminazione 
pubblica e altri servizi, 
gas, energia elettrica. 

 linea interna al cantiere 

 linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – 
ecc.) 

 In corrispondenza della sede stradale principale 
 

altri cantieri        

 cantiere interno e/o in concomitanza con altro cantiere 
 cantiere in prossimità altro cantiere 
 condizioni di interferenza (gru interferenti – mezzi ecc.) 
       

 

insediamenti 
produttivi 

       

 cantiere all’interno di insediamento industriale 
 cantiere in prossimità di insediamento produttivo 
 cantiere in area dismessa da insediamento industriale 
       

 

viabilità        
 condizioni di difficoltà di accesso all’area di cantiere 
 condizioni particolari in riferimento alla viabilità 
       

 

elementi 
particolari 

 rumore       

 polveri       

 fibre       

 fumi       

 vapori       

 gas       

 odori o altri inquinanti 
aerodispersi 

      

 

caduta di 
materiali 
dall’alto 

       

 relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di elementi 
esterni (dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere, ecc.) 

 relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere 
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D.1.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO 

stato attuale / 
tipo NESSUNO 

D.1.3 RIFERIMENTI RELATIVI AI FRONTISTI 

stato attuale  LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA’ COMMERCIALE, ED ALTRO, NELLE IMMEDIATE 
PROSSIMITA’ DEL CANTIERE  

rischi 
evidenziati URTI, RUMORE, POLVERI 

procedure da 
attuare 

PERIMETRAZIONE E PROTEZIONE DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO. LAVORAZIONI AD 
UMIDO IN CASO DI PRODUZIONE DI POLVERI 

D.1.4 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA 

CIRCOSTANTE 

tipo di 
lavorazione 

INSTALLAZIONE DI CANTIERE, OPERE PROVVISIONALI, MERCI E MATERIALI DI 
VARIO GENERE, DEMOLIZIONE INTONACI, OPERE MURARIE 

rischi 
evidenziati POLVERI – SPORCIZIA – TRAFFICO VEICOLARE 

procedure da 
attuare 

EVITARE MOVIMENTAZIONE MERCI DURANTE LE ORE CON MAGGIOR 
AFFOLLAMENTO PEDONALE. LE OPERE DI DEMOLIZIONE DOVRANNO ESSERE 
ESEGUITE RISPETTANDO I PARAMETRI FONOMETRICI PREVISTI DALLA NORMATIVA 
VIGENTE ED IN OGNI CASO AVENDO CURA DI EVITARE LA PRODUZIONE DI 
RUMORE ECCESSIVO DURANTE LE ORE A RIDOSSO DELLA PAUSA PRANZO. 
TUTTE LE ZONE SOTTOSTANTI E QUELLE INTERESSATE DALLE DEMOLIZIONI, 
DOVRANNO ESSERE INTERDETTE, SEGNALATE E PROTETTE DALLA CADUTA DI 
MATERIALE ANCHE MINUTO (TELI PLASTIFICATI). 
IN CASO DI PRODUZIONE ECCESSIVA DI POLVERI, LA MOVIMENTAZIONE DEL 
MATERIALE DOVRA’ ESSERE FATTA “AD UMIDO”. 

D.1.5 COORDINAMENTO CON IL SISTEMA DI SICUREZZA (S.P.P.) INTERNO 

nota       

Date le particolarità del cantiere  è doveroso uno stretto collegamento con il Servizio di prevenzione e 
protezione (D. Lgs. 81/08) 
Le Imprese partecipanti, all’inizio dei lavori devono avere precise informazioni sulle procedure attuate e 
predisposte dall’apposito SPP in relazione ai rischi già evidenziati. 
Di seguito saranno definiti i nominativi del personale con incarichi particolari. 
 

D.1.5.1 Personale con incarichi particolari all’interno del S.P.P. 

RSPP ING. LIVIO DELLA SETA tel. 3937462082 

PRIMO SOCCORSO 

VEDI ESTRATTO PGE 

tel.       

PROCEDURE DI EVACUAZIONE tel.       

EMERGENZE tel.       

D.1.6 MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI 

D.1.6.1 Macro indicazioni dell’area d’intervento rispetto il contesto 

Indicazioni 
specifiche DEVE ESSERE IMPEDITO L'ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE, SU OGNI LATO 
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D.1.6.2 Recinzione 

modalità 
scelte e 
misure 

CHIUSURA DEI VARCHI DI ACCESSO – PERIMETRAZIONE AREA ESTERNA 

segnalazio
ni  INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI RICHIAMO 

note       

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l’identificazione del tracciato  

D.1.6.3 Accessi 

modalità 
scelte e 
misure 

ACCESSO E PEDONALE SU STRADA PUBBLICA 

segnalazioni TABELLA 

note       

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l’identificazione del tracciato  

D.1.7 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL’AREA DEL CANTIERE 

DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 

nota       

D.1.7.1 Linee elettriche aeree 

stato attuale / 
tipo N.R. 

D.1.7.2 Linee aree di altro tipo in attraversamento e/o appoggio sul cantiere 

stato attuale / 
tipo  

D.1.7.3 Linee interrate-  fognatura 

stato attuale / 
tipo N.R. 

D.1.7.4 Linee interrate - rete idrica 

stato attuale / 
tipo N.R. 

D.1.7.5 Linee interrate - reti smaltimento acque 

stato attuale / 
tipo PRESENTE, A SERVIZIO DEL NEGOZIO PRIMA ESISTENTE 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l’identificazione del tracciato  

D.1.7.6 Linee interrate - rete gas 

stato attuale / 
tipo N.R. 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l’identificazione del tracciato, quando sarà disponibile  

D.1.7.7 Linee interrate - rete elettrica 

stato attuale / 
tipo N.R. 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l’identificazione del tracciato, quando sarà disponibile 
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D.1.7.8 Altre linee 

stato attuale / 
tipo n.r. 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l’identificazione del tracciato  

 

D.1.8 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DA ADOTTARE 

NEGLI SCAVI 

D.1.8.1 Caratteristiche legate alla morfologia del sito 

stato attuale N.R. 

D.1.8.2 Caratteristiche legate alla Geologia del terreno 

stato attuale N.R. 

D.1.8.3 Riferimenti a situazioni particolari del sito in riferimento agli scavi previsti 

stato attuale N.R. 

D.1.8.4 Analisi rischio presenza residuati bellici su area di scavo 

valutazione probabilità e 
riferimenti storici.   

D.1.9 MISURE GENERALI DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO 

D.1.9.1 Situazioni specifiche del cantiere 

stato attuale N.R. 

D.1.9.2 Elementi relativi al rischio di esondazione, allagamento, ecc. 

stato attuale  

D.1.9.3 Elementi relativi al rischio di risalita di falda 

stato attuale  

D.1.10  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 

stato attuale N.R. 

D.1.11  MISURE PER ASSICURARE LA SALUBRITÀ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA 

situazioni 
specifiche N.R. 

D.1.12 MISURE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN 

GALLERIA 

D.1.12.1 Elementi riferiti alla tecnologia utilizzata per l’esecuzione della galleria 

situazioni 
specifiche N.R. 

D.1.13 SITUAZIONI SPECIFICHE DEL CANTIERE IN RIFERIMENTO A CONDIZIONI METEO O DI 

OPERATIVITÀ DI FASE LAVORATIVA 

individuazione situazione 
cantiere o fase interessata N.R. 

rischi evidenziati  

procedure da attuare  
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D.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  

D.2.1 LAY-OUT E VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE 

nota VEDI PLANIMETRIE ALLEGATE 

D.2.1.1 indicazioni generali. 

stato attuale  ACCESSO DA STRADA PRIVATA - LE VIE ACCESSO ESTERNE NON PRESENTANO 
LIMITI DÌ PARCHEGGIO’ DOVUTI A DIVIETI ACCESSO E DI SOSTA.   

rischi evidenziati SCIVOLAMENTI – CADUTE A LIVELLO - URTI - CADUTA MATERIALE 

procedure da attuare VERIFICA DEI PERCORSI PEDONALI  

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.2 Accessi cantiere. 

stato attuale ACCESSO PEDONALE SU STRADA PRIVATA 

elementi di PSC PLANIMETRIA VIABILITÀ 

rischi evidenziati URTI - INVESTIMENTI 

procedure da 
attuare INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA. 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.3 Condizioni particolari relative alla viabilità di cantiere. 

stato attuale N.R 

elementi di PSC   

rischi evidenziati  

procedure da attuare  

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.4 Condizioni particolari relative alla viabilità esterna al cantiere. 

stato attuale VIABILITÀ URBANA A BASSO INDICE DI TRAFFICO – STRADA FACILMENTE PERCORRIBILE 

elementi di PSC   

rischi evidenziati URTI – INVESTIMENTI  

procedure da 
attuare VERIFICA PRELIMINARE DELLA VIABILITÀ ESTERNA CON LE DITTE APPALTATRICI  

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.5 Dislocazione degli impianti di cantiere. 

elementi di PSC  DA REALIZZARE 

note  

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.6 Particolari impianti di cantiere previsti. 

elementi di PSC   

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.7 Dislocazione delle zone di carico e scarico. 

elementi di 
PSC  PLANIMETRIE ALLEGATE 

Note POSSIBILI EVENTUALI VARIAZIONI SULLA BASE DELL'EVOLUZIONE DEL CANTIERE 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 
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D.2.1.8 Dislocazione zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti. 

elementi di PSC  PLANIMETRIE ALLEGATE 

note POSSIBILI EVENTUALI VARIAZIONI SULLA BASE DELL'EVOLUZIONE DEL CANTIERE 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.9 Dislocazione zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione. 

elementi di PSC  N.R. 

note IN OGNI CASO DEVONO ESSERE STOCCATI IN SPAZI APERTI O VENTILATI 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.10 Posizionamento gru di cantiere 
elementi di PSC   
note  

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.11 Presenza gru interferenti 

stato attuale N.R. 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

D.2.1.12 Indicazioni particolari su ponteggi e/o opere provvisionali 

elementi di PSC  N.R. 

rischi evidenziati  

procedure da 
attuare  

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 
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D.2.2 SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI 

nota Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per l’Opera. Per ogni 
riferimento vedere tavola di lay-out di cantiere allegata. 

 

 
POS 

NB: Eventuali difformità e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono 
essere presentate al CEL. 

 

TIPO PREVISIONE DI PSC  
 

Box di cantiere 

Si prevede l’allestimento di n. 4 box di cantiere. Tale impianto deve: 
 specifico modulo prefabbricato; 
 utilizzo di strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori)  
 specifica struttura mobile; 
       

 

Spogliatoi 

Predisporre idoneo spogliatoi in 
relazione al numero di addetti 
presenti  

previsione max lavoratori contemporanei 6 

stima normale di  lavoratori contemporanei 3 

Lo spogliatoio deve essere: 
 specifico modulo prefabbricato; 
 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori)  
 specifica struttura mobile; 
       

 

Servizi igienici 

Predisporre installazione di almeno: 
1 Latrina  
1 Doccia 
1 Lavabo a canale 
Queste dotazioni solo durante la fase di massimo affollamento. 
I servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua potabile e acqua sanitaria (calda e fredda). 
I servizi devono essere: 

 specifico modulo prefabbricato dedicato; 
 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori)  
 specifica struttura mobile; 
       

 

Mensa - Refettorio 

La somministrazione dei pasti non è ammessa all’interno dell’area di cantiere se non in apposite 
strutture; a tale riguardo si segnala che la mensa deve essere collocata in: 

 specifico modulo prefabbricato dedicato; 
 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori); 
 specifica struttura mobile; 
 strutture esterne con appositi accordi (locali esterni nelle vicinanze del cantiere); 
       

 

Locale di riposo 

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo dotato di tavoli, sedie o panche, 
pavimento antipolvere e pareti imbiancate. Tale locale ha lo scopo di riparo durante le intemperie e nelle 
ore di riposo.      . 
Questo locale deve essere collocato in: 

 specifico modulo prefabbricato dedicato; 
 box di cantiere comune; 
 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori); 
 specifica struttura mobile; 
       

 

Pacchetto di 
medicazione 
Cassetta di 
medicazione 

Mettere a disposizione almeno una cassetta di pronto soccorso conforme al Decreto 388/03, nel locale 
di riposo del personale e presso gli uffici di cantiere 

 

Dormitori  

 

Ufficio D.L.  
Ufficio di cantiere 

LOCALI INTERNI 

 

Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimità DEL CANCELLO D’INGRESSO 
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D.2.3 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI 

QUALSIASI TIPO 

nota Si riportano le indicazioni generali riferite agli impianti di alimentazione previsti sul cantiere. 
È obbligo da parte dell’Impresa Aggiudicatrice presentare nel POS le specifiche con 
riferimento alle esigenze particolari. 

D.2.3.1 Impianto alimentazione energia elettrica 

fornitore previsto ENEL o ALTRO GESTORE 

punto di consegna 
e misura QUADRO DI DISTRIBUZIONE INTERNO 

situazioni 
particolari 

TUTTI I QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA 
NORMA CEI 17-13/4/A2 E DOTATI DEL PULSANTE DI SGANCIO.  
SI RACCOMANDA L’INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE SOLLEVATE DA 
TERRA. 

 

La richiesta di fornitura sarà formulata dall’Impresa Aggiudicatrice, corredata di tutte le indicazioni relative 
a tensione, potenza, distanza ecc.. All’arrivo della linea deve essere predisposto quadro con interruttore 
generale. L’impresa dovrà fornire al CEL schema di tale impianto. 

D.2.3.2 Impianto alimentazione idrica 

fornitore previsto ACEA O ALTRO GESTORE 

punto di consegna e 
misura INTERNO 

situazioni particolari       
 

In particolare si tenga presente che è necessaria la distribuzione, oltre alle zone di lavorazione, all’interno 
dell’area logistica di cantiere, con copertura completa nella zona dei servizi. 

D.2.3.3 Impianto alimentazione gas 

fornitore 
previsto N.R. 

D.2.3.4 Impianti particolari _____________ 

fornitore 
previsto       

punto di 
consegna e 
misura 

      

situazioni 
particolari       
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D.2.4 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

D.2.4.1 Impianto di messa a terra 

situazioni 
particolari 

TUTTE LE MASSE METALLICHE DI GRANDI DIMENSIONI E LE ALTRE CHE POSSONO 
ENTRARE IN TENSIONE, DOVRANNO ESSERE COLLEGATE ALL’IMPIANTO DI TERRA 

 

L’impianto di messa a terra è parte integrante dell’impianto elettrico di cantiere e dovrà essere eseguito nel 
pieno rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 81/08 e di quelle di buona tecnica previste dal C.E.I. 
L’impianto di terra deve coprire tutta l’area del cantiere e deve essere costituito da: elementi di dispersione 
- conduttori di terra - conduttori di protezione - conduttori equipotenziali - collettore o nodo principale di 
terra. 
L’impresa dovrà fornire al CEL schema di tale impianto e copia delle denunce effettuate, ai sensi del 
D.P.R. 462/01 

D.2.4.2 Impianto protezione scariche atmosferiche 

situazioni 
particolari N.R. 

 

D.2.5 MISURE GENERALI DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI O 

MANUTENZIONI, OVE LE MODALITÀ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI 

PROGETTO 

D.2.5.1 Situazioni specifiche del cantiere in riferimento alle demolizioni 

stato attuale LOCALI ESISTENTI 

elementi di PSC DEMOLIZIONE DI ALCUNE MURATURE INTERNE 

rischi evidenziati CADUTA MATERIALI, PROIEZIONE DI SCHEGGIE, POLVERI ED ELEMENTI DI 
VARIO TIPO 

procedure da 
attuare PERIMETRARE E SEGNALARE L'AREA IMMEDIATAMENTE CIRCOSTANTE 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 
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D.2.6 MISURE DI SICUREZZA CONTRO POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON 

LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

D.2.6.1 Situazioni specifiche relative a particolari lavorazioni previste 

stato attuale POSA RIVESTIMENTI PLASTICI O SINTETICI 

rischi evidenziati INCENDIO – USTIONI 

procedure da attuare DIVIETO DI PRESENZA DI SOSTANZE INFIAMMABILI DURANTE LE OPERE DI 
POSA – DIVIETO DI FUMO E DI USO DI FIAMME LIBERE DURANTE LA STESURA 
DI PRIMER O VERNICIATURE CON SMALTI SINTETICI 

D.2.6.2 Lotta antincendio 

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non è assolutamente da sottovalutare in quanto la 
possibilità del verificarsi di situazioni di estremo pericolo è sempre in agguato anche nelle opere minime. 

Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese appaltatrici ed alle 
specifiche schede di fase lavorativa (Parte 3  - Schede lavorazioni fasi lavorative). 

In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali: 

Incendio cause 

Cause elettriche Sovraccarichi o corti circuiti. 

Cause di 
surriscaldamento 

Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici. 

Cause 
d’autocombustione 

Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in contenitori 
chiusi. 

Cause di esplosioni 
o scoppi 

Dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da  esplodere. 

Cause di fulmini Dovuta a fulmine su strutture. 

Cause colpose 
Dovute all’uomo ma non alla sua volontà di provocarlo.(mozzicone di sigaretta, uso 
scorretto di materiali facilmente infiammabili,  noncuranza ecc. ). 

 

Tipi di incendio ed estinguenti 
TIPO DEFINIZIONE EFFETTO ESTINGUENTE 
 

Classe A 
Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la 
carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti e 
la cui combustione comporta di norma la produzione di 
braci ed il cui spegnimento presenta particolari difficoltà. 

ACQUA BUONO 

SCHIUMA BUONO 

ANIDRIDE CARB. SCARSO 

POLVERE MEDIOCRE 
 

Classe B 
Incendi di liquidi infiammabili per i quali è necessario un 
effetto di copertura e soffocamento, come alcoli, solventi, 
oli minerali, grassi, esteri, benzine, ecc. 

ACQUA MEDIOCRE  

SCHIUMA BUONO 

ANIDRIDE CARB. MEDIOCRE 

POLVERE BUONO 
 

Classe C Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno, 
acetilene, ecc 

ACQUA MEDIOCRE 

SCHIUMA INADATTO 

ANIDRIDE CARB. MEDIOCRE 

POLVERE BUONO 
 

Classe E 
Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, 
interruttori, quadri, motori ed apparecchiature elettriche in 
genere per il cui spegnimento sono necessari agenti 
elettricamente non conduttivi 

ACQUA INADATTO 

SCHIUMA INADATTO 

ANIDRIDE CARB. BUONO 

POLVERE BUONO 

IN CANTIERE POTRANNO ESSERE UTLIZZATE LE DOTAZIONI  IN LOCO 
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E PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE E DPI IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE 
TRA LE LAVORAZIONI 

nota 

In questa sezione si riportano le principali prescrizioni e misure in riferimento alle 
interferenze. 

Si rimanda, per l’identificazione per singola fase, alla parte 03 del sistema di PSC. 

E.1 ELEMENTI DA ATTUARSI NELLE CONDIZIONI DI INTERFERENZA DI 
LAVORAZIONE 

elementi di 
PSC  

COME EVIDENZIATO IN PRECEDENZA AL PUNTO C, ALCUNE FASI DI LAVORO 
TENDONO A SOVRAPPORSI TEMPORALMENTE E COMPORTANO LA PRESENZA 
CONTEMPORANEA DI LAVORATORI NELLA STESSA ZONA. 

PER TALE MOTIVO SARANNO NECESSARI INTERVENTI DI PERIMETRAZIONE E 
SEGNALAZIONE DELLE OPERE IN CORSO. A CURA DEL PREPOSTO ALLA 
SICUREZZA SARÀ NECESSARIO VIGILARE VERSO L’EVENTUALE INGRESSO DI 
PERSONALE ESTRANEO. 

DURANTE LA FASE ESECUTIVA VERRÀ VALUTATA LA NECESSITÀ DI PREDISPORRE 
EVENTUALI REGISTRI DI PRESENZA DEI LAVORATORI. 

PRIMA DELL’AVVIO DI OGNI FASE DI LAVORO VIENE PRESCRITTA UNA SPECIFICA 
RIUNIONE FORMATIVA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DI OGNI DITTA. AI 
LAVORATORI DOVRANNO ESSERE DISTRIBUITE LE PLANIMETRIE DEL CANTIERE 
CON EVIDENZIATE LE SPECIFICHE ZONE DI PERTINENZA. IL VERBALE DELLA 
RIUNIONE DEVE ESSERE ALLEGATO AL POS 

note A CURA DEL CSE L’AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE PUNTO 

 Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere. 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100- D. Lgs.81/08) 
Parte principale 

Parte 01 Pag. 24 

 

E.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. 

premessa 

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che 
devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. 

Ai RSPP delle Imprese partecipanti appartiene il compito di fornire DPI adeguati, di curare 
l’informazione e la formazione all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere. 

Questa scheda ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale 
fase di lavoro propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal 
singolo RSPP. 

Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni 
particolari proprie della realizzazione dell’opera. 

E.2.1.1 Situazione particolare 
 

SITUAZIONE DPI SPECIFICO NOTE 
 
 

MURATURE GUANTI – OCCHIALI – TUTA – 
CALZATURE – ABITI SPECIALI – 
MASCHERINE - OTOPROTETTORI - 
CASCO 

Maschere modello FFP1 

OPERE IN METALLO GUANTI – OCCHIALI – TUTA – 
CALZATURE – ABITI SPECIALI – 
MASCHERINE - OTOPROTETTORI - 
CASCO 

Maschere modello FFP2 

OPERE DA PITTORE GUANTI - OCCHIALI - 
MASCHERINE 

Maschere modello FFP1 

POSA RIVESTIMENTI GUANTI – OCCHIALI – TUTA – 
CALZATURE – ABITI SPECIALI 

Maschere modello FFP2 

IMPIANTI GUANTI – OCCHIALI – TUTA - 
CALZATURE - CASCO 

      

OPERE IN VETRO CASCO – GUANTI – GUANTI 
ANTITAGLIO 

      

MONTAGGIO ARREDI – OPERE 
DÌ FALEGNAMERIA 

GUANTI - OCCHIALI - 
MASCHERINE – CALZATURE - 
CASCO  

 

 
 
 

Il CSE ha facoltà di apportare indicazioni specifiche se fossero rilevate situazioni fuori norma al presente piano. 
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F MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 

F.1 ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI IN CANTIERE 

nota 
Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma. 
Non sono ammessi macchinari fuori norma. 

 

ap
pr

es
ta

m
en

ti 

ponteggi  ponti su cavalletti  

Trabattelli  impalcati  

parapetti  andatoie  

passerelle  armature delle pareti degli scavi  

gabinetti  locali per lavarsi  

spogliatoi  refettori  

locali di ricovero e di riposo  dormitori  

camere di medicazione  infermerie  

recinzioni di cantiere         

              
              

 

at
tr

ez
za

tu
re

 

centrale di betonaggio e impianti di betonaggio.  gru a torre.  

betoniera a bicchiere.  gru con rotazione dal basso.  

autogrù.  argano.  

elevatore.  funi e bilancini  

       cestoni - Forche  

              
 

m
ac

ch
in

e 
m

ov
im

en
to

 te
rr

a 

dumper  

m
ac

ch
in

e 
m

ov
im

en
to

 te
rr

a 
sp

ec
ia

li 
e 

de
riv

at
e 

vibrofinitrice per asfalti  

pala meccanica e/o ruspa  battipalo  

autobetoniera  carrello elevatore  

autocarri  cestello idraulico  

escavatore  pinza idraulica  

compattatore         

grader         

rullo compressore         

              

              
 

sega circolare  piegaferri  

attrezzi di uso corrente  perforatore elettrico (tipo kango)  

pistola sparachiodi  gruppo elettrogeno  

flex  saldatrice elettrica  

avvitatore elettrico  martello demolitore  

martellone  motopompa o elettropompa  

fiamma ossiacetilenica   spruzzatrice per pitture  

spruzzatrice per intonaci  staggia vibrante  

tagliamattoni elettrica  tagliapavimenti elettrica  

lampada portatile  compressore  

              
 

impianto antincendio  impianto elettrico di cantiere  

impianto di evacuazione fumi  impianto di messa a terra  

impianto di adduzione gas  impianto scariche atmosferiche  
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impianto di adduzione di acqua   impianto fognario  

impianto di adduzione        Impianto elettrico di cantiere  

              

              

              
 

in
fr

as
tr

ut
tu

re
 VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE   percorsi pedonali  

AREE DI DEPOSITO MATERIALI  attrezzature e rifiuti di cantiere  

              

              
              

 

m
ez

zi
 e

 s
er

vi
zi

 d
i 

pr
ot

ez
io

ne
 c

ol
le

tti
va

 avvisatori acustici  attrezzature per primo soccorso  

illuminazione di emergenza  mezzi estinguenti  

servizi di gestione delle emergenze         

              

              

              

              

 

 
POS 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche dei propri apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva. 

F.2 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE COMUNEMENTE PREDISPOSTE 
DALL’IMPRESA PRINCIPALE 

nota 
Si riportano le possibili situazioni di sovrapposizione relativamente all’utilizzo di attrezzature 
comuni. Tali indicazioni sono da contestualizzare in fase esecutiva (a cura del CEL). 

 

TIPO ATTREZZATURA 
IPOTESI DI UTILIZZO DA TERZI 

RIFERIMENTO TERZI SI NO 
 

ALLESTIMENTI IGIENICO 
ASSISTENZIALI 

  ALTRE IMPRESE ESECUTRICI 

 

OPERE PROVVISIONALI   ALTRE IMPRESE ESECUTRICI 
 

 

 
POS 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle proprie attrezzature. 
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F.3 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE IN SOVRAPPOSIZIONE DI FASE PER 
SPECIFICA FASE LAVORATIVA 

nota 
Di seguito si indicano le normali attrezzature predisposte dall’Impresa principale 
aggiudicataria dei lavori con riferimento a possibili utilizzi comuni da parte delle altre Aziende 
o dei lavoratori autonomi. 

 

FASE LAVORATIVA ATTREZZATURA PREVISTA DI 
USO COMUNE (RIF. TERZI) MISURE DI COORDINAMENTO 

 

INSTALLAZIONE 
CANTIERE 

STRUTTURE 
PROVVISIONALI 
 
 
 
GRU A BORDO 
MACCHINA 

RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO 
CON LE DITTE ESECUTRICI.  VERIFICA 
GIORNALIERA DELLE CONDIZIONI DI 
MANUTENZIONE DELLE OPERE 
 
OPERE DI COORDINAMENTO 

 

OPERE IN FERRO 
STRUTTURE 
PROVVISIONALI 

RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO 
CON LE DITTE ESECUTRICI 

 

F.4 SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI 

nota 

Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di 
utilizzo edile, tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità. 
Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare  pericolo per 
la salute dei lavoratori. 
Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle 
schede di lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la 
sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso 
al CEL in modo di poter valutare le procedure da attuare all’interno del Cantiere in relazione 
ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati  o procedure lavorative effettuate al 
contempo da altre Imprese (sovrapposizioni). 

 

Sostanza o prodotto CALCE IDRATA 
 

Prescrizioni scheda sicurezza 
Impresa principale 

utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri prodotti 

o fasi operative 
Notificare procedura a 

Imprese presenti 

IRRITANTE PER OCCHI E 
PELLE – UTILIZZO DI 
INDUMENTI PROTETTIVI ED 
OCCHIALI 

TUTTE NESSUNO SI 

 

Sostanza o prodotto INTONACI PREMISCELATI 
 

Prescrizioni scheda sicurezza 
Impresa principale 

utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri prodotti 

o fasi operative 
Notificare procedura a 

Imprese presenti 

IRRITANTE PER OCCHI E 
PELLE – UTILIZZO DI 
INDUMENTI PROTETTIVI, 
GUANTI, MASCHERINA 
(FFP1) ED OCCHIALI 

MURATORI - 
INTONACATORI 

NESSUNO SI 

 

Sostanza o prodotto COLLANTI PER PAVIMENTI 
 

Prescrizioni scheda sicurezza 
Impresa principale 

utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri prodotti 

o fasi operative 
Notificare procedura a 

Imprese presenti 

IRRITANTE PER OCCHI E 
PELLE – UTILIZZO DI 
INDUMENTI PROTETTIVI, 
GUANTI ED OCCHIALI 

POSATORI NESSUNO SI 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100- D. Lgs.81/08) 
Parte principale 

Parte 01 Pag. 28 

Sostanza o prodotto DISINCROSTANTI 
 

Prescrizioni scheda sicurezza 
Impresa principale 

utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri prodotti 

o fasi operative 
Notificare procedura a 

Imprese presenti 

CORROSIVO PER OCCHI E 
PELLE – UTILIZZO DI 
INDUMENTI PROTETTIVI, 
GUANTI ED OCCHIALI 

MURATORI - 
PIASTRELLISTI 

NESSUNO SI 

 

Sostanza o prodotto SOLVENTI PER VERNICI 
 

Prescrizioni scheda sicurezza 
Impresa 

principale 
utilizzatrice 

Rischi di interazione con altri prodotti 
o fasi operative 

Notificare procedura a 
Imprese presenti 

IRRITANTE PER OCCHI E PELLE; 
INFIAMMABILE – UTILIZZO DI 
INDUMENTI PROTETTIVI ED OCCHIALI 
- DIVIETO DI FUMO E UTILIZZO DI 
FIAMME LIBERE; DIVIETO DI 
PROCEDURE DURANTE 
L’ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO 

PITTORI OPERE IN FERRO 

IMPERMEABILIZZAZIONI 

SI 

 

 

Sostanza o prodotto SIGILLANTI 
 

Prescrizioni scheda sicurezza Impresa principale utilizzatrice 

Rischi di 
interazione con altri 

prodotti o fasi 
operative 

Notificare 
procedura a 

Imprese presenti 

IRRITANTE PER OCCHI E PELLE; 
INFIAMMABILE – UTILIZZO DI 
INDUMENTI PROTETTIVI ED 
OCCHIALI -  DIVIETO DI FUMO E 
UTILIZZO DI FIAMME LIBERE; 

OPERE IN FERRO ALTRI SI 

 

Sostanza o prodotto COLLANTI PER ARREDI 
 

Prescrizioni scheda sicurezza 
Impresa principale 

utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri prodotti 

o fasi operative 
Notificare procedura a 

Imprese presenti 

IRRITANTE PER OCCHI E 
PELLE; INFIAMMABILE – 
UTILIZZO DI INDUMENTI 
PROTETTIVI ED OCCHIAL -  
DIVIETO DI FUMO E UTILIZZO 
DI FIAMME LIBERE; DIVIETO 
DI PROCEDURE DURANTE 
L’ESECUZIONE DI OPERE IN 
FERRO 

ARREDATORI - 
FALEGNAMI 

OPERE IN FERRO 

 

SI 

 
 
 
 

Sostanza o prodotto VERNICI 
 

Prescrizioni scheda sicurezza 
Impresa principale 

utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri prodotti 

o fasi operative 
Notificare procedura a 

Imprese presenti 

IRRITANTE PER OCCHI E 
PELLE; INFIAMMABILE – 
UTILIZZO DI INDUMENTI 
PROTETTIVI ED OCCHIALI -  
DIVIETO DI FUMO E UTILIZZO 
DI FIAMME LIBERE; 

PITTORI OPERE IN FERRO 

 

SI 
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F.5 AGENTI BIOLOGICI 

Nota GENERALMENTE NON PRESENTI.  
 

Agente biologico  
 

Prescrizioni di sicurezza 
Impresa principale 

utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri prodotti 

o fasi operative 
Notificare procedura a 

Imprese presenti 

    

 
 

 
POS 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle sostanze che intende 
utilizzare (schede di sicurezza). 
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G MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL 
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE 

G.1 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO 
DALL’ARTICOLO 102 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs. 81/08 

É fatto obbligo al Datore di Lavoro di ciascuna 
impresa esecutrice 

prima dell’accettazione del presente piano di sicurezza e 
coordinamento e delle modifiche significative apportate allo 

stesso 

a) di consultare il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) 

b) di fornire al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) gli eventuali chiarimenti sul 
contenuto del piano 

c) indicare al rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) la possibilità di formulare proposte 
riguardo il piano stesso

 

I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al 
CEL l’avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali 
proposte. (vedi parte C Gestione) 

 
POS 

NB: Ciascuna Impresa deve riportare tali comunicazioni come allegato al proprio POS. 

G.2 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO 
DALL’ARTICOLO 92, COMMA 1, LETTERA C) 

In riferimento a quanto previsto 
dall’art. 91 del D. Lgs. 81/08: 

Obbligo del CEL

Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione 

 

Per l’attuazione di tale obbligo si rimanda al Capitolo PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento. 

G.3 PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

G.3.1 SCHEMI DI COORDINAMENTO 

nota 

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano 
qui presentato; è fatto obbligo alle Imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito in 
questa sede. Il Coordinatore in fase esecutiva (CSEL) può modificare, previa comunicazione 
alle parti, quanto qui riportato. 

G.3.2 GESTIONE DEI SUBAPPALTI 

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le Imprese 
partecipanti intendano avvalersi di questa possibilità, oltre a quanto stabilito di Legge, tali Imprese devono: 
 dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei nominativi delle Imprese 

subappaltatrici; 
 ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate 

all’Impresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari 
definiti in questo piano; 

 predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori 
all’interno dell’opera dell’Impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di 
note esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva (CSE): 

 ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all’interno dell’opera in oggetto 
devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) 
ed in special modo dalle modalità di coordinamento definite in questo capitolo 

È fatto altresì obbligo all’Impresa affidataria: 
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 prima dell’inizio dei lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento a ciascuna 
impresa subappaltatrice e/o lavoratore autonomo (Si chiede trasmissione al CSEL di comunicazione di 
avvenuto adempimento) 

 farsi carico della raccolta di tutta la documentazione richiesta dal CSEL per ciascuna Impresa 
subappaltatrice e/o lavoratore autonomo; 

 coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 – D. Lgs. 81/08; 
 verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al 

proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per 
l’esecuzione; 

 attivarsi in modo che ciascuna impresa subappaltatrice predisponga il proprio POS e lo consegni 
all’impresa affidataria prima dell’inizio dei rispettivi lavori. 

G.3.3 SISTEMA DI VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELLE DITTE ESECUTRICI  

  La procedure di verifica dei requisiti tecnico professionali delle ditte esecutrici deve essere effettuata 
prima dell’affidamento dei lavori. L’obbligo primario rimane a carico del Committente e successivamente 
nei confronti della ditta affidataria in caso di subappalto. In questa ultima situazione, la ditta affidataria 
dovrà valutare il POS del subappaltatore e trasmetterlo al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei 
lavori. 
  Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al 
responsabile dei lavori almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) - D. Lgs. 81/08  
c) documento unico di regolarità contributiva  
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. 
Lgs. 81/08 
   I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D. Lgs. 81/08 
e) documento unico di regolarità contributiva 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100- D. Lgs.81/08) 
Parte principale 

Parte 01 Pag. 32 

 

 
POS 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i propri subappaltatori. 

G.4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO (ART. 92. LGS. 81/08) 

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono: 
 partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) 
 assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate; 

G.4.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale 
per assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione 
e la presidenza delle riunioni è compito del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che ha facoltà di indire 
tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione 
verbale o telefonica.  I convocati delle Imprese dal CSEL sono obbligati a partecipare previa segnalazione 
alla Committenza di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano. 
Indipendentemente dalla facoltà del Coordinatore in fase esecutiva (CSEL) di convocare riunioni di 
coordinamento sono sin d’ora individuate le seguenti riunioni: 

G.4.1.1 Prima Riunione di Coordinamento 
Riunione Quando Presenti (oltre CEL) Punti di verifica principali 
 

1 
All’aggiudicazione 
dell’impresa 
principale 

Committenza 
Progettista - D.L. 
Imprese 
Lavoratori Autonomi 

Presentazione piano Verifica punti  principali 
 

Verifica diagrammi ipotizzati e sovrapposizioni 
 

Richiesta individuazione responsabili di cantiere e 
figure particolari (SPP) 
 

Richiesta idoneità personale e adempimenti 
  

RSPP Azienda (eventuale) 
Richiesta di notifica procedure particolari RSPP 
Azienda Committente 

 

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre all’individuazione delle figure con 
particolari compiti all’interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali 
proposte di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del 
Coordinatore in fase di Progetto (CSP). 
La data di convocazione di questa riunione sarà comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CEL). 
Di questa riunione sarà stilato apposito verbale. 

 

G.4.1.2 Seconda Riunione di Coordinamento 
Riunione Quando Presenti (oltre CEL) Punti di verifica principali 
 

2 
Almeno dieci 
giorni prima 
dell’inizio dei 
lavori 

Impresa 
Lavoratori Autonomi 

Consegna piano per RLS 
Varie ed eventuali 
 

Consegna POS  
 

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di consegnare il Piano di sicurezza e coordinamento in ottemperanza al art. 101, 
D.Lgs. 81/08.  
La data di convocazione di questa riunione sarà comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CEL). 
Di questa riunione sarà stilato apposito verbale. 

 

G.4.1.3 Terza Riunione di Coordinamento 
Riunione Quando Presenti (oltre CEL) Punti di verifica principali 
 

3 Prima dell’inizio 
dei lavori 

Impresa 
RSL 
Lavoratori Autonomi 
"vicini" (eventuale) 

Chiarimenti in merito al piano e formulazioni al 
riguardo 
Varie ed eventuali 

 

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere ai RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure 
previste nel Piano 
La data di convocazione di questa riunione sarà comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CEL). 
Di questa riunione sarà stilato apposito verbale. 
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G.4.1.4 Riunione di coordinamento ordinaria 
Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 
 

 .......  
Prima dell’inizio di 
fasi di lavoro 
al cambiamento di 
fase 

Impresa 
Lavoratori Autonomi 

Procedure particolari da attuare 
Verifica piano 

 

La presente riunione di coordinamento andrà ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all’andamento dei lavori, per definire le 
azioni da svolgere nel proseguo degli stessi. 
Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE). 
Di queste riunioni sarà stilato apposito verbale. 

 

G.4.1.5 Riunione di Coordinamento straordinaria 
Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 
 

 .......  

Al verificarsi  di 
situazioni 
particolari 
Alla modifica del 
piano 

Impresa 
RLS 
Lavoratori Autonomi 

Procedure particolari da attuare 
Nuove procedure concordate 
Comunicazione modifica piano 

 

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CEL ha facoltà di indire riunioni straordinarie. 
Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CEL). 
Di queste riunioni sarà stilato apposito verbale. 

 

G.4.1.6 Riunione di Coordinamento “Nuove Imprese” 
Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 
 

 .......  

Alla designazione 
di nuove imprese 
da parte della 
Committenza in 
fasi successive 
all’inizio lavori 

Impresa principale 
Lavoratori Autonomi 
Nuove Imprese 

Procedure particolari da attuare 
Verifica piano 
Individuazione sovrapposizioni specifiche 

 

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso non sia possibile riportare le 
informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CEL ha facoltà di indire riunione apposita. 
Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE). 
Di queste riunioni sarà stilato apposito verbale. 
In ogni caso è facoltà del Coordinatore in fase esecutiva (CEL) di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento.  
In ogni caso è obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento. 
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G.4.2 PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

N° 
DENOMINAZIONE 
(FASI ENTRANTI) 

SETT. DATA 
CONVOCATI 

 (OLTRE CSE) 
PUNTI DI VERIFICA 

 NOTE 
 

1 PRESENTAZIONE E 
VERIFICA PIANO 

0  
Committente 

Direzione Lavori 

Prevista una riunione 
successiva prima del 

completamento del PSC 

2 CONSEGNA PIANO S.C. 0  
Committente 

Direzione Lavori 
      

3 VERIFICHE FINALI PRIMA 
DELL’INIZIO DEI LAVORI 

0  
Committente 

Direzione Lavori 
Sono state apportate solo 
alcune piccole modifiche 

4 PRIMA SETTIMANA DI 
LAVORO 

1  

Committente 

Direzione Lavori 

Imprese esecutrici 

 

5      

6      
 

G.4.3 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PIANO 

Le procedure di piano rappresentano, insieme con le riunioni di coordinamento,  gli strumenti principali e 
basilari per la gestione del Piano; tutto questo abbisogna, oltre alla collaborazione di tutte le parti in causa, 
di attivazione di un processo di gestione che, sempre in coordinamento con il CSEL, possa permettere il 
reale controllo da parte del Direttore di cantiere (Direttore tecnico di cantiere - Responsabile di cantiere), 
soggetto principale dell’intero processo dell’opera. 
Per fare si che questo sia possibile, è attivata una speciale scheda di controllo di cantiere dove il 
Responsabile del cantiere possa segnalare le situazioni particolari al CSEL in relazione al programma 
lavori e alle sovrapposizioni, impostare le procedure di rispetto normativo e quanto riportato sul Piano. 
Tale scheda diviene il principale strumento operativo di gestione del Piano. 

 

La scheda si divide in due parti: 

Parte 1 CONTROLLO PROGRAMMAZIONE 
 

Parte 2 COMUNICAZIONE DI VERIFICA 
 

Avvertenze: 
 La responsabilità dell’attuazione, compilazione e controllo spetta al Direttore di Cantiere 
 La gestione temporale della scheda sarà decisa dal CSE in relazione alle specifiche del cantiere 
 Copia di tale scheda deve essere consegnata al CSE prima della sua attivazione 
 Non sono ammesse modifiche a quanto programmato se non preventivamente accettate dal CSE 

 

 
POS 

NB: Questa procedura è parte integrante del sistema di comunicazione tra Impresa e CSE e costituisce 
allegato al POS.. 
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G.5 PROCEDURE DI VERIFICA DELL’IDENTITÀ’ DEI LAVORATORI  – ART. 20, 
COMMA 3, D. LGS. 81/08. 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché 
al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo 
unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 81/08, nonché le competenze in tema di 
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 
può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora 
riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente 
occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del 
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle 
infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi 
ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore 
periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due 
anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le 
attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di 
vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.  

I datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo 
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali 
sono tenuti a provvedervi per proprio conto. . 

IL DIRETTORE DI CANTIERE E’ TENUTO ALLA VERIFICA GIORNALIERA DELL’IDENTITÀ 
DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE. 

TALE PROCEDURA PUO’ ESSERE ESPLETATA TRAMITE L’APPOSIZIONE DELLA NOTA 
SUL REGISTRO DELLE PRESENZE DEPOSITATO PRESSO IL DI CANTIERE, IL TUTTO IN 

PRESENZA DEL LAVORATORE INTERESSATO. 
DI TALE PROCEDURA DEVE ESSERE FATTA MENZIONE NEI PIANI OPERATIVI DI 

SICUREZZA. 
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H ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

nota 

L’organizzazione dei servizi di emergenza è elemento fondamentale del sistema sicurezza 
cantiere. 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 è obbligo di ciascuna Impresa designare i 
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure  incendi e lotta antincendio, di evacuazione 
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, 
comunque di gestione dell’emergenza.  
In queste note si identificano le particolarità e/o necessità specifiche del cantiere. 

 

Squadra di 
pronto 
soccorso 

È essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la squadra di 
pronto soccorso. 
È fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l’integrazione se necessario. 
      

 
POS 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto 
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle 
emergenze in cantiere. 

squadra 
antincendio 
ed 
evacuazione 

È essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la squadra 
antincendio ed evacuazione. 
È fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l’integrazione se necessario. 
      

 
POS 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto 
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle 
emergenze in cantiere. 

 

Servizio 
fornito dalla 
Committenza 

 

Si segnala che nella presente opera la Committenza è dotata di proprio Servizio di 
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. 
NON è però previsto dal contratto di affidamento dei lavori ( D. Lgs. 81/08) l’obbligo 
da parte della Committenza di organizzare tale assistenza anche per il cantiere.  
Le imprese NON sono quindi esonerate da quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e 
quindi devono necessariamente organizzare le squadre di emergenza. 
È fatto comunque obbligo il preciso coordinamento tra i due sistemi di sicurezza. 
  

 

Per precisi obblighi contrattuali la Committenza in questo cantiere ha organizzato 
apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. 
      
Vedi anche D 1. 4 Coordinamento con il sistema di sicurezza (S.P.P.) di       
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I DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E 
SOTTOFASI DI LAVORO 

nota 

Il Programma Lavori di riferimento è attivato nella sezione seconda del presente Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (parte 02 - Diagramma lavori); tale elaborazione è indicativa in 
quanto basata su ipotesi di lavoro standardizzate. 
Si rimanda quindi a tale sezione l’individuazione delle situazioni prospettate e l’analisi del 
processo operativo del cantiere in oggetto. 

 

I.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ UOMINI/GIORNO E PRESENZA MEDIA 
PERSONALE IN CANTIERE 

I.1.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ UOMINI – GIORNO 

Nella seconda sezione del PSC (parte 2 - Diagramma lavori) è definita l’ipotesi di calcolo dell’entità 
uomini-giorno. 
Per definizione : 
Uomini-giorno: Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. 
Tale ipotesi si basa sul Diagramma lavori predisposto e quindi valgono tutte le considerazioni di previsione 
in precedenza segnalate. 
Si rimanda quindi a tale sezione l’individuazione delle situazioni prospettate e l’analisi del processo 
operativo del cantiere in oggetto. 

 

Interessante è in ogni modo poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto i parametri 
del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni, dove inserire l’opera in oggetto. 
Il calcolo del valore uomini/giorni è basato su due sistemi: 
1) inserimento d’ipotesi di squadra tipo nelle singole fasi del diagramma lavori impostato (metodo previsto 

in riferimento alla definizione di uomini-giorno) 
2) Individuazione del valore della manodopera in relazione all'importo lavori stimato (metodo 

approssimato di confronto). 
La stima, così elaborata, l’entità uomini-giorno (u-g) relativo all’opera in oggetto: 

– secondo il diagramma lavori = 59 u-g 

– secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori = 107 u-g 

È possibile quindi affermare che il valore medio stimato si attesta su = 83  u-g 
 

La stima permette di affermare che: 
 è obbligatoria la predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta in ogni caso l’elemento base per l’attivazione delle procedure contemplate 
dal D. Lgs. 81/08 

I.1.2 PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE 

L’elaborazione del diagramma lavori permette altresì di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori 
presenti in cantiere: 

– tale valore è sintetizzabile da un minimo di 2 lavoratori stimati 

– ad un massimo di 6 lavoratori stimati 

– con un valore medio di circa 3 lavoratori stimati 

I.2 DURATA PREVISTA PER LE SINGOLE FASI DÌ LAVORO 

I.2.1 FASE NUMERO 1 

Tutto il lavoro avrà la durata di circa due settimane. Interesserà parte del locale interno normalmente 
riservato al pubblico e la zona dei servizi assistenziali. Saranno previste le demolizioni, i rifacimenti e  
lavorazioni necessarie a realizzare la nuova conformazione del salone, compresi gli arredi. La restante 
parte dell’esercizio resterà attiva. 
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J STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

J.1 VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE 
PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO 

J.1.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI 

Si riportano di seguito i valori di stima relativi agli apprestamenti di sicurezza ed igiene dell'opera in 
oggetto. La valutazione di tali costi, come richiesto dall’art. 100 del D. Lgs. 81/08, deriva dalle specifiche 
situazioni individuate nel presente Piano, definendo, per ciascuna di loro le specifiche voci di costo. 
 

 

A tale riguardo, per quanto concerne il metodo, le procedure ed i sistemi di aggregazione delle singole 
voci di analisi si rimanda al manuale predisposto dal C.P.T. di Roma, “MANUALE DI RIFERIMENTO PER 
LA ELABORAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E DEI RELATIVI PREVENTIVI DI SPESA”.  
Quanto qui definito rappresenta esclusivamente la sintesi di tale metodo applicato alla specifica opera 
oggetto del presente Piano. 

IL Manuale sopra citato diviene quindi il riferimento base del processo di valutazione dei costi per la 
sicurezza allo scopo " della valutazione delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano 
di sicurezza e quindi l'individuazione degli oneri e conseguentemente la stima dei costi che devono essere 
esposti ed accompagnare i piani di sicurezza. (D. Lgs. 81/08)."(rif. Manuale CPT Roma) 

Il risultato che qui si presenta, riferito all'opera in oggetto "è quello di individuare i costi della sicurezza, 
(vuoi che siano o non conglobati nei costi generali) per l'esecuzione dell'opera e conseguentemente di poter 
esigere, anche contrattualmente, il rispetto di tutte le disposizioni che regolano la sicurezza durante le fasi 
esecutive dell'opera e che sono richiamate nel presente piano di sicurezza." (rif. Manuale CPT Roma) 
 
 
 

Nota Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’opera con l’unico scopo di 
permettere una valutazione dei costi di sicurezza come previsto dal D. Lgs. 81/08. 

Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato sono già comprensivi dei costi stimati in questa sezione. Si 
ribadisce altresì che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise norme. 

Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché eccedenti le valutazioni 
riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla Committenza. 
Gli unici costi suscettibili di modifiche riguardano esclusivamente le voci riportate a computo come parti integranti 
dell’opera in oggetto. 

Il costo della sicurezza è un dovere, non è un optional !!!!!! 

J.1.2 SCHEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA 

Si considerano come costi della sicurezza, per tutta la durata dei lavori previsti in cantiere: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

I costi della sicurezza individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del 
costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 
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J.1.3 VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

Le seguenti valutazioni sono raggruppate per voci omogenee e comunque contengono nel loro 
interno quanto necessario per la realizzazione : 

 degli apprestamenti previsti nel PSC 
 delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 

PSC per lavorazioni interferenti 
 degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi 
 dei mezzi e servizi di protezione collettiva 
 delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 
 degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti 
 delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva 

J.1.4 ALCUNE VOCI ANALITICHE  

ALLESTIMENTO E RECINZIONE DI CANTIERE 
 Installazione delle recinzioni di cantiere       €    100 
ALLESTIMENTI IGIENICO SANITARI E DEI SERVIZI GENERALI 
 Allestimento e preparazione servizi igienico sanitari, compresi gli impianti e gli eventuali arredi 
aggiuntivi.          €   100 
VIABILITA’ INTERNA PEDONALE E CARRAIA 
 Perimetrazione e segnalazioni       €   100 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI – SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (ammortamento) 
 Caschi          €   10 
 Otoprotettori         €   10 
 Occhiali          €   10 
 Mascherine, anche speciali       €   10 
 Guanti           €   20  
 Scarpe di sicurezza        €   50 
MISURE DI COORDINAMENTO E PROTEZIONE, PROCEDURE SPECIALI 
 Riunioni di coordinamento       €      100 
OPERE PROVVISIONALI 

Varie          €    300 
IMPIANTI DI SERVIZIO 
 Distribuzione elettrica        €     100 
 Impianto di terra        €     100 
PREVENZIONE INCENDI 
 Estintori         €      50 
PRONTO SOCCORSO(per singola unità) 
 Cassette di pronto soccorso       €      30 
SEGNALETICA DI SICUREZZA (esterna) 
 Cartellonistica varia         €    50 
 Illuminazione         €    20 
DOCUMENTAZIONE VARIA 
 Piani di sicurezza speciali       €    50 
 Procedure speciali        €    10 
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RIEPILOGO 
 

DESCRIZIONE DEGLI ONERI IMPORTO IN EURO 

1) ALLESTIMENTO E RECINZIONE DI CANTIERE  
( recinzioni fisse e provvisorie,  cancelli, paletti, etc.) 

100 

2) ALLESTIMENTI IGIENICO SANITARI E DEI SERVIZI GENERALI 
( baracche uffici, spogliatoi, mensa, servizi igienici, compresa impiantistica e 
arredamento, etc.) 

100 

3) VIABILITA’ INTERNA SIA CARRABILE CHE PEDONALE 
(recinzioni, passerelle, pulizie periodiche, etc.) 

100 

4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI – SISTEMI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 

( tutti i dispositivi, anche speciali, compresi eventuali sistemi di ancoraggio per 
la protezione contro le cadute dall’alto, per la protezione contro la caduta di 
materiali) 

110 

5) MISURE DI COORDINAMENTO E PROTEZIONE, PROCEDURE 
SPECIALI (riunioni, sistemi per l’uso comune di alcune attrezzature, 
sorveglianza per le fasi pericolose, verifica della viabilità esterna, pulizia 
automezzi in uscita, ecc.) 

100 

6) OPERE PROVVISIONALI  
(compresi trasporti, spostamenti, montaggio, smontaggio, noleggi provvisori 
ancoraggi speciali, prove tecniche, pezzi speciali, progettazione, ecc.) 

300 

7) IMPIANTI DI SERVIZIO (impianti di terra, di protezione contro le 
scariche atmosferiche, ecc.) 

200 

8) PREVENZIONE INCENDI ( mezzi di estinzione, vie di esodo, impianti di 
rilevazione e allarme, anche provvisori) 

50 

9) PRONTO SOCCORSO  (cassette di pronto soccorso) 30 

10) SEGNALETICA DI SICUREZZA (fissa, provvisoria, tabelle di cantiere, 
illuminazione notturna, ecc.) 

70 

11) DOCUMENTAZIONE VARIA  
 (piani operativi di sicurezza, progetti speciali, particolari esecutivi, etc.) 

60 

 
 

TOTALE IPOTIZZATO E NON SOGGETTO A RIBASSO CIRCA   EURO  1.220,00 
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K ELEMENTI DI PROGETTAZIONE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA 

nota 
In questo capitolo sono riportati gli eventuali elementi del progetto finalizzati alla sicurezza in 
fase realizzativa e manutentiva. 

 

Elemento dell’opera VARIE 

Lavorazione – 
fase lavorativa 

collegata 

Rischi 
specifici 

Azioni in fase di 
Progetto 

Procedure del piano di Sicurezza 

ALLESTIMENTO 
CANTIERE 

URTI, IMPATTI, COLPI –  
RUMORE- 

INVESTIMENTO-
POLVERI 

INDIVIDUAZION
E DELLE ZONE 
INTERESSATE 

PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI 
LAVORO 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 

OPERE 
PROVVISIONALI 

INTERNE 

CADUTA DALL’ALTO 
CADUTA MATERIALI 

DIVIETO 
LAVORAZIONI 

CONCOMITANTI
PROTEZIONI - DIVIETO DI ACCESSO 

OPERE 
MURARIE 

GETTI, SCHIZZI – 
POLVERI – RUMORE 

 
SEGNALAZIONE DELLE AREEE DI 

LAVORO 

OPERE IN 
FERRO 

INCENDIO 
INDIVIDUAZION

E DI LAVORI 
CONCOMITANTI

ALLONTANAMENTO o SOSPENSIONE 
LAVORI CONCOMITANTI – DIVIETO DI 

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI 
MATERIALI INFIAMMABILI 

IMPIANTI VARI 
URTI, TAGLI – 

ELETTROCUZIONE -  
GETTI 

 
SEGNALAZIONE DELLE AREE DI 

LAVORO 

PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI 

URTI, TAGLI – 
ELETTROCUZIONE -  

GETTI 
 

SEGNALAZIONE DELLE AREE DI 
LAVORO 

INFISSI 

CADUTA MATERIALI-
URTI, TAGLI – 

ELETTROCUZIONE -  
GETTI 

 
SEGNALAZIONE DELLE AREE DI 

LAVORO 

OPERE 
INTERNE VARIE 

(PITTURE, 
FINITURE, ECC.) 

POLVERI, RUMORE, 
URTI, GETTI 

INDIVIDUAZION
E DELLE FASI 

DI LAVORO 
SEGREGAZIONE - COORDINAMENTO 

OPERE DI 
APPLICAZIONE 
RIVESTIMENTI 

INCENDIO 
INDIVIDUAZION

E DI LAVORI 
CONCOMITANTI

ALLONTANAMENTO o SOSPENSIONE 
LAVORI CONCOMITANTI - DIVIETO DI 

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI 
MATERIALI INFIAMMABILI 

ARREDI      
OPERE DÌ 

FALEGNAMERIA 
INCENDIO 

INDIVIDUAZION
E DI LAVORI 

CONCOMITANTI

ALLONTANAMENTO o SOSPENSIONE 
LAVORI CONCOMITANTI - DIVIETO DI 

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI 
CALORE O FIAMME 
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L SEGNALETICA DI CANTIERE 

nota 

La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D. Lgs. 493/96 al quale si rimanda per 
una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. 

In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti 
nell’area di cantiere. 

La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare 
esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del 
processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario posizionamento di altra 
segnaletica.  

PER UNA CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA SI FA 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE PLANIMETRIE ALLEGATE 

 

Segnale Riferimento 

Tabella di cantiere Nei pressi dei varchi di accesso in zona visibile 
dall’esterno. 

Divieto di ingresso alle persone non autorizzate Accessi cantiere e zone esterne al cantiere. 

In cantiere è obbligatorio l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale 

Utilizzo dei DPI 

Segnalazione nelle zone interessate a particolari situazioni 
(presenza lavorazioni particolari) 

Vietato pulire, oliare, ingrassare organi in moto È esposto nei pressi delle betoniere, mescolatrici per 
calcestruzzo. 

Vietato sostare nelle zone interessate dai lavori È esposto in prossimità di tutte le zone interessate dalle 
opere di posa degli elementi prefabbricati 

Attenzione carichi sospesi È esposto in corrispondenza delle zone di salita e discesa 
dei carichi. 

Protezione del capo È presente negli ambienti di lavoro dove esistono pericolo 
di caduta materiale dall’alto o urto con elementi pericolosi. 

Estintore Zone fisse (baracca ecc.) 
Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a rischio) 

Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione 

 

L.1 SEGNALI SPECIFICI DA APPRONTARE 

SEGNALE RIFERIMENTO SEGNALE RIFERIMENTO 
 

 
      

Segnaletica supplementare 
Individuazione situazioni particolari di 
cantiere 
In riferimento a specifiche indicazioni di 
PSC 

 
AREA 

CANTIERE 

Identificazione aree particolari di cantiere 

 

 
      

Segnaletica supplementare 
      
In riferimento a specifiche indicazioni di 
PSC o situazioni speciali 

 
AREA 

TEMPORANEA 
CANTIERE 

Identificazione zone particolari di cantiere 

 

  
AREA 

SEGREGATA 
 DIVIETO DI 
ACCESSO 

Come segnalazione in prossimità delle 
aree non oggetto di lavorazione o 
segregate 
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SEGNALE RIFERIMENTO SEGNALE RIFERIMENTO 

 

 

Divieto di ingresso alle persone non 
autorizzate 

 

Annunciarsi in ufficio prima di accedere al 
cantiere 

Accessi cantiere e zone esterne al 
cantiere. 

All’esterno del cantiere presso l’accesso 
pedonale e carraio 

 

 

Vietato l’accesso ai pedoni 

 

Vietato passare e sostare nel raggio 
d’azione della gru. 

Passo carraio automezzi 
È esposto in corrispondenza dei posti di 
sollevamento dei materiali. 

 

 

Attenzione carichi sospesi 

 

Pericolo di caduta in aperture del suolo 

È esposto nelle aree di azione delle gru ed 
in corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 

Nelle zone degli scavi o aperture suolo 

 

 

Pronto soccorso Estintore 

Nei pressi della cassetta di medicazione 
Zone fisse (baracca ecc.)Zone mobili (nei 
pressi di lavorazioni a rischio) 

 

 

 
POS 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS la segnaletica prevista per l’opera e le proprie 
lavorazioni. 
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M RISCHIO VIBRAZIONI 
Sono presenti alcune attività che espongono i lavoratori a vibrazioni. 
SI FA PRESENTE CHE QUANTO DI SEGUITO DESCRITTO DEVE ESSERE CONSIDERATO 
INDICATIVO E NON ESAUSTIVO 
L’ANALISI DEL RISCHIO È STATA EFFETTUATA TRAMITE RIFERIMENTO ALLE BANCHE DATI 
VIBRAZIONI REDATTE DA: CPT TORINO 

M.1 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI “HAV” 

Per l’esposizione a vibrazioni HAV, il riferimento è l’utilizzo di frullini, trapani elettrici, martelli demolitori, 
attrezzature a mano. 
Come si evince dalle schede poste in calce, l’uso delle attrezzature di lavoro presenta un livello HAV 
misurato su 8 ore mediamente superiore al valore di azione ma inferiore al valore limite ( A(8) pari a 0,9 
m/s²  e 3,5 (m/s²). 
Il modelli utilizzati in cantiere differiranno per marca ma le due attività sono simili per procedure. 
I tempi di lavoro risultano inferiori alle 8 ore e quindi si presume che i valori si possano accostare al livello 
minimo. 
Ci troviamo comunque oltre il valore d’azione previsto dalla norma. Deve essere quindi attivata la 
sorveglianza sanitaria. 
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M.2 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI “WBV” 

Si fa riferimento all’utilizzo di mezzi di trasporto di vario genere. 
Come si evince dalla scheda, l’uso dei mezzi presentano un livello WBV misurato su 8 ore, mediamente 
pari a 1,09 e 0,51 m/s². 
I mezzi utilizzati in azienda differiscono per modello, marca e tipologia di utilizzo, ma le due attività sono 
simili per procedure. 
I tempi di lavoro risultano inferiori alle 8 ore e quindi si presume che i valori si possano accostare al livello 
minimo. 
Ci troviamo comunque oltre il valore limite previsto dalla norma. Deve essere quindi attivata la 
sorveglianza sanitaria. 
 

 

  
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100- D. Lgs.81/08) 
Parte principale 

Parte 01 Pag. 47 

N RISCHIO RUMORE 

N.1 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE RUMORE 

nota 

In relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08,  ed altre alle modalità  precisate “Modalità 
di attuazione della valutazione del rumore”, è fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti 
eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel cantiere in oggetto valutando le 
macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le specifiche situazioni 
lavorative. È fatto obbligo inviare dette valutazioni al CSE ed evidenziare particolari 
situazioni di rischio. Nel caso il CSE ritenga di effettuare ulteriori valutazioni in merito l’onere 
e l’obbligo spetta alle Imprese partecipanti. 

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti. 

In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori le Imprese 
partecipanti devono segnalare al CSE situazioni particolari e l’idoneità fisica dei propri 
lavoratori. Deve essere altresì dimostrata l’effettuazione di visita specifica (audiometria) nei 
sei mesi antecedenti l’inizio dei lavori. È a totale discrezione e valutazione del CSE accettare 
situazioni diverse o richiedere l’effettuazione della visita audiometrica. 

L’onere di tali accertamenti è a totale carico delle Imprese partecipanti. 

N.1.1 INDICAZIONI DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE PREVENTIVA 

In riferimento da quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08, nel presente piano vengono effettuate le valutazioni 
preventive della valutazione del rumore. In particolare vengono definite le modalità di attuazione della 
valutazione del rumore: 
- L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva 

facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e 
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni. 

- Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. 
- Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole 

dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra può essere fatto riferimento, ai 
fini dell’applicazione della vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale relativa alla 
settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità di legge. 

In riferimento a quanto sopra definito, vengono riportate di seguito le valutazioni effettuate per le attività di 
massima del presente piano di sicurezza e coordinamento. 
Per tale valutazione ci si è avvalsi delle tabelle realizzate dal CTP di Torino e considerate attendibili 
in materia. In alcuni casi possono presentare valori leggermente inferiori a quanto rilevato in 
cantiere. 

 

In particolare si ricorda che: 
- con esposizione fino a 80 dB(A) 

Il decreto non prevede alcuna attività di prevenzione 
- con esposizioni superiori a 80 fino a 85 dB(A) 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori (ovvero i loro rappresentanti) su: 
 i rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore; 
 le misure adottate in applicazione del decreto; 
 le misure di protezione alle quali i lavoratori debbono conformarsi; 
 le funzioni dei dispositivi di protezione individuale, le circostanze nelle quali è previsto l’uso e le loro modalità di utilizzo; 
 il significato ed il ruolo del controllo sanitario; 
 i risultati e il significato della valutazione del rischio rumore. 
Se il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente ne conferma l’opportunità, anche al fine di individuare 
eventuali effetti extrauditivi, il lavoratore stesso deve essere sottoposto a opportuno controllo sanitario 

- con esposizioni superiori a 85 fino a 87 dB(A) 
Il datore di lavoro, oltre alle disposizioni previste per l’esposizione inferiore, deve fornire ai lavoratori un’adeguata 
formazione su: 
 uso corretto dei dispositivi di protezione individuale; 
 uso corretto degli utensili, delle macchine e delle apparecchiature per ridurre al minimo i rischi per l’udito. 
Devono inoltre essere forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, scelti consultando i lavoratori o i loro 
rappresentanti, badando che tali dispositivi siano adatti al singolo lavoratore e alle sue condizioni di lavoro, nonché 
alla sua sicurezza e salute. 
I lavoratori devono essere sensibilizzati sull’uso dei dispositivi di protezione individuale forniti. 
Tutti i lavoratori esposti, indipendentemente dall’uso dei dispositivi di protezione individuale, devono essere 
sottoposti a controllo sanitario, da eseguirsi secondo i criteri di legge. 
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Tale controllo comprende: 
 una visita medica preventiva, con esame della funzione uditiva, per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico; 
 una visita di controllo, con esame della funzione uditiva, effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva per controllare lo 

stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità; 
 visite mediche periodiche successive, a frequenza stabilità dal medico competente, comunque non oltre i due anni. 

- con esposizioni superiori a 87 dB(A) 
Fermi restando gli obblighi precedenti e quello di adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali, il datore 
di lavoro deve adempiere un ulteriore insieme di obblighi, che vanno da una segnaletica appropriata, alla 
perimetrazione, alla comunicazione all’organo di vigilanza, alla tenuta di appositi registri. I lavoratori hanno inoltre 
l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

N.1.2 VALUTAZIONE DI PREVISIONE ESPOSIZIONE RUMORE SUL CANTIERE 

Sulla scorta delle ipotesi sopra riportate, si segnala che è prevedibile una esposizione a rumore 
generalmente: 

superiore a 80 fino a 85 dB(A) 

È fatto quindi obbligo alle Imprese di attivare le procedure del caso e confermare tali indicazioni. 
Per la valutazione si rimanda a CPT di Torino e Provincia Pubblicazione "CONOSCERE PER PREVENIRE n. 8 – 
Edizione 2006 Valutazione del rischio derivante dall'esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili D.Lgs. 
626/94 – 494/96)". 

 

 
POS 

NB: Si ricorda che nel POS sia riportato “l’esito del rapporto di valutazione del rumore”. 

 
GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOCARRO             
                                                  
                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Lex,8h
 Utilizzo autocarro                                 60   78 

 Manutenzione e pause tecniche                         35   64 

 Fisiologico                                   5       
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A) 

 
GRUPPO OMOGENEO: RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)      
                    % TEMPO     

ATTIVITA' DEDICATO Lex,8h
 Attività di ufficio                                 45  68 

 Installazione cantiere                               1  77 

 Struttura in c.a.                                 11  83 

 Copertura                                   1  78 

 Montaggio e smontaggio ponteggi                       1  78 

 Murature                                     11  79 

 Impianti                                     7  80 

 Intonaci                                     5  86 

 Pavimenti e rivestimenti                             3  84 

 Finiture                                     4  84 

 Opere esterne                                 2  79 

 Fisiologico                                   5      
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A) 

 
 
 
 
GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOCARRO             
                                                  
                     % TEMPO     

ATTIVITA' DEDICATO Lex,8h
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 Utilizzo autocarro                                 60   78 

 Manutenzione e pause tecniche                         35   64 

 Fisiologico                                   5       
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A) 

 
GRUPPO OMOGENEO: POSATORE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  

                                                  
                     % TEMPO     

ATTIVITA' DEDICATO 
Lex,8

h 
 Formazione fondo                               35   74 

 Posa piastrelle                                 55   82 

 Battitura pavimento                               5   94 

 Fisiologico                                   5       
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A) 

 
GRUPPO OMOGENEO: POSATORE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (A COLLA)  
                                                  
                     % TEMPO     

ATTIVITA' DEDICATO 
Lex,8

h 
 Preparazione colla e posa piastrelle                       95   75 
 Fisiologico                                   5       

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A) 
 
 
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE ASSISTENZA IMPIANTI        
                                                  
                     % TEMPO     

ATTIVITA' DEDICATO Lex,8h 
 Demolizioni parziali e scanalature con utensili elettrici             40   97 

 Demolizioni parziali e scanalature con utensili a mano             20   87 

 Movimentazione materiale e macerie                       35   83 

 Fisiologico                                   5       
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 87 dB(A) 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100- D. Lgs.81/08) 
Parte principale 

Parte 01 Pag. 50 

 
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE    
                                                  
                     % TEMPO     

ATTIVITA' DEDICATO Lex,8h
 Installazione cantiere                               10   77 

 Scavo di fondazione                               5   79 

 Confezione malta                                 10   82 

 Demolizioni parziali e scarico macerie                     10   86 

 Assistenza impiantisti (formazione scanalature)                5   97 

 Assistenza murature                               15   79 

 Assistenza intonaci tradizionali                         15   75 

 Assistenza pavimenti e rivestimenti                       15   74 

 Pulizia cantiere                                 10   64 

 Fisiologico                                   5       
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 87 dB(A) 

 

 
 
GRUPPO OMOGENEO: PONTEGGIATORE              
                                                  
                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Lex,8h
 Montaggio e smontaggio ponteggi                       70   78 

 Movimentazione materiale                           25   77 

 Fisiologico                                   5       
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A) 

 
GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE                
                                                  
                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Lex,8h
 Strutture in metallo                           65   83 

 Utilizzo sega circolare                             5   93 

 Montaggio e smontaggio ponteggi                       6   78 

 Fisiologico                                   5       
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A) 
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N.2 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE 
  In relazione a quanto previsto dalla Legge 447/95, è fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti 
eseguire specifica valutazione di impatto acustico ambientale in relazione al rumore emesso dal 
cantiere in oggetto valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le 
specifiche situazioni lavorative. E’ fatto obbligo inviare dette valutazioni al CSE ed evidenziare 
particolari situazioni di rischio.  Nel caso il CSE ritenga di effettuare ulteriori valutazioni in merito 
l’onere e l’obbligo spetta alle Imprese partecipanti. 
Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti. 
 
 A tale scopo, si fa specifico riferimento alle prescrizioni impartite dal Comune di ROMA, il quale 
raccomanda il non superamento dei limiti di emissioni sonore secondo il seguente diagramma: 

ORARI LIMITE DI EMISSIONE 
dalle ore 7,30 alle ore 13,00 

dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
75 dB (A) 

dalle ore 13,00 alle ore 15,00 65 dB (A) 
 

All’interno delle abitazioni limitrofe, con le finestre chiuse, non devono essere superati i seguenti livelli. 
 ORARI LIMITE DI EMISSIONE 

dalle ore 7,30 alle ore 13,00 
dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

60 dB (A) 

dalle ore 13,00 alle ore 15,00 50 dB (A) 

O SORVEGLIANZA SANITARIA 

Nota 

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere. 

Non si ravvisano quindi situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici. 

La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurate dal Medici 
Competenti Aziendali.  

Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di realizzazione dell’opera (CEL) evidenziare 
eventuali situazioni particolari. 

Le Imprese aggiudicatarie sono tenute ad inviare al CEL dichiarazione dell’idoneità del 
personale e del rispetto delle visite mediche predisposte. 

 

Sorveglianza sanitaria particolare 

TIPO DI ACCERTAMENTO PERIODICITÀ NOTE 
 

ESAME AUDIOMETRICO  ANNUALE ESPOSIZIONE AL RUMORE 

VALUTAZIONE CLINICO 
FUNZIONALE DEL RACHIDE 

ANNUALE MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

SPIROMETRIA ANNUALE PRESENZA DI POLVERI 

SPIROMETRIA SEMESTRALE FUMI 

ELETTROCARDIOGRAMMA ANNUALE MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

ESAMI EMATOCHIMICI ANNUALE SOSTANZE CHIMICHE 

ASSENZA CONDIZIONI DI 
ALCOOL DIPENDENZA 

ANNUALE TUTTI I LAVORATORI 

ASSENZA ASSUNZIONE 
SOSTANZE PSICOTROPE E 
STUPEFACENTI 

ANNUALE TUTTI I LAVORATORI ADDETTI AI MEZZI DI 
SOLLEVAMENTO ED ALLA MOVIMENTAZIONE 
DELLE MERCI 
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P PROCEDURE DI EMERGENZA 

nota 

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino 
procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro. 

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo 
grave ed immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei 
compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi. 

Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno 
assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza. 

P.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI 

 Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato
 Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i 

soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e 
coordinamento) 

 Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si 
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere) 

 Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica 
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla 
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza 

P.2 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici 
misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 
 garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri 

utili”) 
 predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 

dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) 
 cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di 

quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso 
e la condizione attuale del luogo e dei feriti 

 in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, 
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti 

 in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso 
 prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti 
 controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso 
PROCEDURA DI PRONTO SOCCORSO 

Comportamento in caso di infortunio sul lavoro ed interventi di primo soccorso 
Gli addetti che subiscano un infortunio sul lavoro, anche se di lieve entità, devono se le loro 

condizioni fisiche lo permettono: 
a) medicarsi servendosi dei prodotti contenuti nelle cassette di pronto soccorso o nei pacchetti di 
medicazione in dotazione, o ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso.  
b) comunicare subito l’incidente al proprio superiore diretto. 
Quando l’infortunato è grave i colleghi devono: 
a) prestare la prima assistenza all’infortunato richiedendo immediatamente l’intervento 
dell’ambulanza a mezzo del centralino aziendale:  
b) non spostare, muovere o sollevare l’infortunato, al fine di evitare l’aggravamento delle sue 
condizioni  
c) evitare assembramenti sul luogo dell’infortunio al fine di agevolare l’opera di soccorso. 

Infortuni possibili nell'ambiente di lavoro. 
E' statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento più frequente sono le ferite, 
le fratture, e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione 
l’elettrocuzione e l ‘intossicazione. Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure. 
 
Norme a carico dei lavoratori 
Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un 
infortunio accaduto ad un collega deve: 
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 valutare sommariamente il tipo d'infortunio; 
 avvisare prontamente l'addetto al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia ricevuto con 

chiarezza. 
Norme a carico dell'addetto al Pronto Soccorso 

 L’addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento:  
          a) Ferite gravi o da taglio 

 allontanare i materiali estranei solo quando possibile e solo quando si ha la certezza che possa 
aumentare l'emorragia. 

 pulire l'area sana circostante la ferita con acqua o prodotto antisettico 
 bagnare la ferita con disinfettante 
 coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile 
 bendare bene e richiedere l’intervento di un medico o inviare l'infortunato in ospedale.  

 
b) Ferite da arma da fuoco 

 Le ferite da arma da fuoco sono fra le più traumatiche che una persona possa riportare. È piuttosto 
difficile stabilire con certezza l’estensione del danno causato da un proiettile e, solitamente, i trattamenti 
necessari vanno ben oltre il semplice intervento di primo soccorso. Per questa ragione, la cosa migliore da 
fare è quella di portare la vittima al pronto soccorso il prima possibile. Esistono però delle operazioni di 
primo soccorso che possono essere messe in atto mentre si attende che arrivino i soccorritori 
professionisti 

 Non spostare la vittima, a meno che sia assolutamente necessario per questioni di sicurezza o per 
poterle prestare aiuto. Il movimento potrebbe aggravare un danno al midollo spinale. 

 Agire tempestivamente, le vittime che hanno accesso a cure mediche entro un’ora dall’evento 
traumatico hanno maggiori possibilità di sopravvivere.  

 d) Emorragie 
 verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la 

fuoriuscita di sangue. 
 In caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita. effettuare una 

medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell'emorragia, ma non 
tanto da impedire la circolazione locale 

 In caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare l'insorgenza o 
l'aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con 
viso reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un'eventuale dentiera. Coprire con 
una coperta o con telo termico (se disponibile). 

 Sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.  
 

 e) Fratture 
 non modificare la posizione dell'infortunato se non dopo avere individuato sede e natura della 

lesione 
 evitare di fargli assumere la posizione assisa ed eretta, se non dopo aver appurato che le stesse 

non comportino pericolo; 
 immobilizzare la frattura il più presto possibile; 
 nelle fratture esposte, limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di 

garza sterile; 
 non cercare mai di accelerare il trasporto dell'infortunato in ambulatorio o in ospedale con mezzi 

non idonei o pericolosi, onde evitare l'insorgenza di complicazioni; 
 mantenere disteso l'infortunato in attesa di una barella o di un'autoambulanza. 

 
f) Ustioni 
Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando 
l'ustione coinvolge il 20% della superficie coperta, con lesioni che interessano l’epidermide e il 
derma con formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) o il 15%, con lesioni comportanti la 
completa distruzione della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado). 
Si deve evitare: 

 di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola o 
complicandone poi la pulizia; 

 di usare cotone sulle ustioni con perdita dell'integrità della cute per non contaminarle con 
frammenti di tale materiale; 

 di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione. 
Primi trattamenti da praticare: 
 in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda ed avviare 
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l'infortunato a controllo sanitario; 
 nelle ustioni di secondo grado pulire l'area colpita dalle eventuali impurità presenti. utilizzando 

garza sterile e soluzioni antisettiche. Provvedere comunque ad inviare l'infortunato presso 
ambulatorio medico; 

 in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, 
provvedere all'immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l'intervento di un'autoambulanza, in 
attesa, sistemare l'ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), 
allontanare con cautela indumenti togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella maggiore 
quantità possibile. 

Nelle ustioni da agenti chimici: 
 allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua; 
 avviare immediatamente l'infortunato a controllo sanitario. 

 
g) Elettrocuzioni 

       In caso di apnea, praticare la respirazione bocca -naso. Nel contempo provvedere all’intervento 
di un'autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e 
ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", eseguire massaggio cardiaco. 
Massaggio cardiaco esterno 
Indicazione 
Arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente elettrico, trauma 
arresto respiratorio primario, infarto cardiaco. 
Tecnica: 
 far giacere il malato su di un piano rigido; 
 operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente; 
 gomiti estesi; 
 pressione al terzo inferiore dello sterno; 
 mani sovrapposte sopra il punto di pressione; 
 pressione verticale utilizzando il peso dei corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 

cm alla colonna vertebrale: 
 frequenza circa 100 al minuto; 
 controllare l'efficacia dei massaggio mediante palpazione polso femorale; 
 associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 

30 a 2; 
 non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale. 
Respirazione artificiale  

Indicazione  
Arresto respiratorio in caso di: 

 arresto circolatorio 
 ostruzione delle vie aeree 
 paralisi respiratoria centrale per emorragia trauma, intossicazione 
 paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci. 

Tecnica 
 assicurare la pervietà delle vie aeree (iper-estendere il collo del malato e tenere sollevata la 

mandibola); per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti dalla bocca, porre il paziente su di un 
fianco, tenendo sempre la testa iper- estesa. 

 respirazione bocca a naso: 
 estendere il capo indietro; una mano sulla fronte, l'altra a piatto sotto il mento: 
 spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca 
 la bocca dell'operatore circonda a tenuta l'estremità del naso, in modo da espirarvi dentro 
 insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espirare spontaneamente per due secondi; la 

frequenza che ne risulta è di 12 respiri al minuto; 
 osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi. 
 Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, ... ), si può usare nella stessa maniera la bocca 

(respirazione bocca a bocca).  
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h) lesioni oculari   

 I traumi oculari rappresentano circa il 10% di tutti quelli che il corpo umano può subire. 
 Le situazioni con maggiore frequenza, che si presentano negli ambienti di lavoro sono le seguenti: 

A- lesione da contatto con sostanze tossiche ( acidi, calce, solventi, etc.); 
B- lesione da corpo estraneo (schegge, polveri, etc.); 
C- lesione da radiazioni ultraviolette (raggi solari, etc.). 

 Nei casi sopra menzionati vanno attuate le seguenti procedure: 
- evitare di sfregarsi l’occhio con le mani o altri materiali; 
- lavare abbondantemente con acqua corrente fredda; 
- coprire la parte lesa con garze sterili e portare l’infortunato al pronto soccorso più vicino. 
 Nella eventualità di sola irritazione dovuta ad una prolungata esposizione ai raggi solari, in prima 
istanza usare un normale collirio antinfiammatorio (ad uso personale). Nel caso che il fenomeno perduri 
per più di 12 ore, consultare un medico. 
 Nel caso di contatto accidentale con sostanze urticanti (key defender), evitare di sfregarsi l’occhio 
con le mani o altri materiali, e lavare abbondantemente con acqua corrente fredda o soluzione fisiologica; 
 In ogni caso non farsi prendere dal panico, perché le lesioni oculari sopra descritte, generalmente  
non comportano alcun tipo di danno grave immediato. Si avrà sempre il tempo di rivolgersi ad un centro 
medico specializzato. 

g) Intossicazioni acute, anche per ingestione  
 in caso di contatto con la sostanza, verificare se siano stati asportati i vestiti e se è stato provveduto 

alla pulizia della cute con acqua;  
 se la sostanza chimica lesiva è entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o 

soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell'agente chimico;  
 se il lavoratore vomita, adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa più in basso del corpo, 

raccogliendo il materiale emesso in un recipiente. 
 togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che può creare ostacolo alla 

respirazione 
 in caso di respirazione inadeguata, con cianosi labiale, praticare la respirazione assistita controllando 

l'espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti 
 se vi è edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta 
 se il paziente è in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza 
 Richiedere sempre immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero 

dell'intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui è venuto a 
contatto. Se disponibile, portare al seguito il  contenitore. 

Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per 
portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti. 
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P.3 COME SI PUÒ ASSISTERE L’INFORTUNATO 

 Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio 
 Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, 

esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie 

 Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, 
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi 

 Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili 
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria) 

 Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o 
chimico (scheggia, intossicazione, ...) 

 Porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure 
 Rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di 

reciproca fiducia 
 Conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e 

controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi 

P.4 PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 Le attività verranno svolte in ambienti di lavoro già organizzati. 
 Per tale motivo le maestranze adotteranno le procedure di emergenza già in vigore. Esse verranno 
diffuse mediante informazione e formazione specifica. 

Obiettivi del piano di emergenza 

Il presente piano d'emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei 
casi di pronta evacuazione dei lavoratori. al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed 
immediato. E nei casi in cui è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da 
infortunio. In particolare indica: 
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio; 
b) le procedure per evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre
c) le disposizioni per richiedere l'intervento dei Vigili dei fuoco e dei Servizio di Pronto Soccorso 
pubblico: 
d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio. 
Vista la vicinanza con le strutture ospedaliere, viene tenuta in cantiere una cassetta di pronto 
soccorso, collocata almeno presso le seguenti zone:  
* ufficio;  
* spogliatoio;  
* locale adibito a mensa  
* area adibita alle lavorazioni fuori opera;  
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IN CASO DI INCENDIO, ANCHE ALL'APERTO   
 Distaccare tutte le utenze ed evacuare i locali, se ci si trova in un fabbricato  
 Nel caso in cui si renda necessario lo sfollamento di emergenza il personale deve dirigersi 

verso le uscite di sicurezza del settore in cui si trova, seguendo la segnaletica. 
 Durante lo sfollamento di emergenza il personale deve : 

- seguire le procedure di emergenza. 
- abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma, non creare 

allarmismo o confusione, non spingere, non gridare, non correre. 
- non portare al seguito nessun oggetto. 
- non tornare indietro per nessun motivo. 
- non sostare lungo i corridoi e nelle vicinanze delle uscite. 

 In presenza di fumo è opportuno: 
- se possibile, bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo 

da proteggere dal fumo per quanto possibile le vie respiratorie. Se disponibile, 
utilizzare la mascherina in dotazione; 

- all'aperto, porsi sottovento, onde non essere investiti dal fumo. 
 In presenza di fiamme è opportuno: 

- se possibile, avvolgere indumenti di lana (cappotti, sciarpe, scialli, pullover 
pesanti, ecc.) attorno alla testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme. 

Rischio Incendio 
assificazione della 

AVITÀ dell'evento 
Classificazione della tipologia di 
EVOLUZIONE dell'evento 

Modalità dì Intervento 

Incendio 1 
 EMERGENZA  

MINORE 
 

- trattasi di evento a  
"LENTA EVOLUZIONE ED 

ENTITÀ' LIMITATA"  
circoscritto ad oggetti, in aree 

limitate (es. 1 o 2 locali), con 
modesta presenza di fumo e che 
non coinvolge impianti tecnologici. 

In questa condizione sono 
coinvolti i lavoratori e gli utenti 
potenzialmente esposti. 

Il personale presente deve dare imm
comunicazione dell'evento al Coord
dell'Emergenza (es. Coordinatore di r
capoufficio, ecc.) il quale, valutata la circo
segnala la situazione al numero telefon
emergenza, senza mettere a rischio la 
incolumità, il personale presente interviene utiliz
presidi antincendio presenti (es. estintore, ecc)

Il controllo e la risoluzione dell'evento, in g
non richiedono l'intervento di soccorsi esterni, 
Vigili del Fuoco. 

Incendio 2 
EMERGENZA 
IMPORTANTE 

 

-   trattasi      di      evento      a 
"EVOLUZIONE AD 

ESCALATION POTENZIALE"  
che coinvolge gli oggetti, in aree 

circoscritte (due o più focali), con 
significativa presenza di fumo, 
interessa parzialmente gli impianti 
tecnologici 

In questa condizione sono 
coinvolti i lavoratori dell'area e 
possono essere esposti a rischio 

Il personale presente deve dare imm
comunicazione dell'evento al Coord
dell'Emergenza il quale valutata la situazione: 
1) attiva  il   segnale  d'allarme dal più vicino pu
2) segnala al numero telefonico di emergenza 

d'emergenza; 
3) predispone le azioni per l'esodo oriz

progressivo dei presenti nell’area interessa
4) contestualmente avvisa il personale presen

aree limitrofe alla zona interessata. 
Il  personale  presente  interviene  utilizzan

condizioni   di   sicurezza,   i   presidi   antin
presenti (es. estintore, etc.) e si attiva 
operazioni di evacuazione. 

Vengono attivati gli enti di soccorso esterni. 

IN CASO DI FUGA DI GAS O SOSTANZE PERICOLOSE 
 In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la significativa presenza in 

un locale di gas o vapori di sostanze pericolose, non deve essere consentito ad alcuno 
l'accesso nel locale e deve essere immediatamente contattato il Coordinatore delle 
emergenze o, nel caso di momentanea irreperibilità, un addetto alla gestione dell'emergenza. 

 Far evacuare il personale potenzialmente coinvolto da un'eventuale esplosione o 
potenzialmente esposto alla sostanza pericolosa.  

 Richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e, se necessario, delle altre strutture pubbliche di 
soccorso e pronto intervento.  
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 Se possibile, interrompere l'erogazione del gas/sostanza pericolosa agendo sugli organi di 
intercettazione installati all'esterno dei locali interessati dalla fuga.  

 Se ci si trova nei locali interessati dalla fuga, nell'abbandonare i locali è necessario evitare di 
accendere o spegnere utilizzatori elettrici, evitando comunque l’uso di fiamme libere e la 
produzione di scintille. 

 Se ci si trova nel medesimo ambiente in cui si è verificata la fuga di gas/sostanza pericolosa, 
nell'abbandonare il locale interrompere l'erogazione del gas/sostanza pericolosa e, se 
possibile, aprire le finestre, avendo cura comunque di chiudere la porta dopo l'allontanamento 
dal luogo.  

 Disattivare l'energia elettrica dal quadro di piano e/o generale.  
 Respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l'ambiente un 

fazzoletto preferibilmente umido. 
Rischio diffusione sostanze pericolose 

Classificazione della 
GRAVITÀ dell'evento 

Classificazione della tipologia di 
EVOLUZIONE dell'evento 

Modalità dì Intervento 

Evento 1 
EMERGENZA 
 IMPORTANTE 

 

- trattasi di evento a 
"EVOLUZIONE AD 

ESCALATION POTENZIALE"  
che coinvolge gli oggetti, in 

aree circoscritte), con significativa 
presenza di fumo o altri gas. 

In questa condizione sono 
coinvolti i lavoratori dell'area e  
possono essere esposti a rischio 

Il personale presente deve dare immediat
comunicazione dell'evento al Coordinator
dell'Emergenza il quale valutata la situazione: 
1) attiva  il   segnale  d'allarme dal più vicino

pulsate; 
2) segnala al numero telefonico di emergenz

lo stato d'emergenza; 
3) predispone le azioni per l'esodo

orizzontale progressivo dei presen
nell'area interessata; 

4) contestualmente avvisa il personal
presente nelle aree limitrofe alla zon
interessata. 

Vengono attivati gli enti di soccorso esterni 

Evento 2 
EMERGENZA  
RILEVANTE 

 

- trattasi di evento di "RAPIDA 
EVOLUZIONE"  

che coinvolge gli oggetti, in aree 
estese con massiccia presenza di 
fumo o altri gas  

In questa condizione sono coinvolti tutti 
lavoratori, fatto salvo condizioni emergenzia
quali scoppi ed esplosioni, tale situazione ha
luogo come conseguenza di quanto indicat
per l’evento 1 (di cui al punto precedente), m
che non interessa solamente un'area circoscritt
ma un area estesa all'intero piano/ala/edificio
richiede immediato intervento di tutte le risors
disponibili internamente e l'intervento
tempestivo degli enti di soccorso esterni al fin
di dar luogo  all'evacuazione. 

IN CASO DI ALLUVIONE 
NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI QUESTO EVENTO SI MANIFESTA CON UN 
CERTO ANTICIPO, ED EVOLVE NEL TEMPO IN MODO LENTO E GRADUALE. 
 Portarsi subito, ma con calma, dai piani bassi a quelli più alti. L'energia elettrica dovrà 

essere interrotta dal quadro generale ad opera del preposto. 
 Non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua, se non si conosce 

perfettamente il luogo, l'esistenza al suo interno di pozzetti, fosse, depressioni e 
profondità dell'acqua. 

 Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa 
dalle acque, per non essere trascinati a causa della loro violenza. 

 Attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione e i 
luoghi in cui si sosta. 

 Nell'attesa che arrivino i soccorsi, munirsi, se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità 
è certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori di plastica rigida chiusi 
ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc.). 

 Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, 
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specialmente se interessati dalle acque. 
 

Rischio alluvione 
Classificazione 

della GRAVITÀ 
dell'evento 

Classificazione della tipologia 
di EVOLUZIONE dell'evento 

Modalità dì Intervento 

Alluvione  
 EMERGENZA  

MINORE 
 

- trattasi di evento a  
"LENTA EVOLUZIONE ED 

ENTITÀ' LIMITATA"  
circoscritto ad oggetti, in 

aree limitate (es. 1 o 2 locali), 
che  coinvolge impianti 
tecnologici. 

In questa condizione sono 
coinvolti i lavoratori e gli 
utenti potenzialmente esposti. 

Il personale presente deve dare immediata 
comunicazione dell'evento al Coordinatore 
dell'Emergenza (es. Coordinatore di reparto 
etc.)  il quale, valutata la circostanza, segnala la 
situazione al numero telefonico di emergenza, 
senza mettere a rischio la propria incolumità. Il 
personale presente interviene indirizzando le 
persone presenti in un luogo sicuro. 

Il controllo e la risoluzione dell'evento, in 
genere, richiedono l'intervento di soccorsi esterni, 
quali i Vigili del Fuoco. 

 
IN CASO DI TROMBA D’ARIA 
 Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di 

restare all'aperto. 
 Se ci si trova nelle vicinanze di piante ad alto fusto o di linee elettriche aeree, 

allontanarsi da queste. 
 Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria dovessero essere  presenti 

dei fossati o buche è opportuno ripararsi all’interno di essi,  anche il riparo offerto da 
un solido muro può fornire una valida protezione. Si raccomanda, comunque, di porre 
attenzione alla caduta di oggetti dall'alto (tegole, vasi, etc.) e alla proiezione di 
materiali solidi (cartelloni pubblicitari, pannellature leggere, etc.). 

 Se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, 
ricoverarsi negli stessi e restarvi in attesa che l'evento sia terminato. 

 Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, scaffalature o 
da qualunque altra area dove siano possibili proiezioni di vetri, arredi, etc. 

 Evitare di “essere curiosi” e cercare di osservare ciò che accade all’esterno, si 
potrebbe essere colpiti da materiale movimentato dalle forti correnti d’aria. 

 Prima di uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente 
esterno e le vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere. 

Rischio tromba d’aria 
Classificazione 

della GRAVITÀ 
dell'evento 

Classificazione della tipologia 
di EVOLUZIONE dell'evento 

Modalità dì Intervento 

Evento 1 
EMERGENZA 
 IMPORTANTE 

 

-   trattasi      di      evento  
a "EVOLUZIONE  AD 

ESCALATION POTENZIALE" 
che coinvolge gli oggetti, in 

aree circoscritte. 
In questa condizione sono 

coinvolti i lavoratori dell'area e 
possono essere esposti a 
rischio 

Il personale presente deve dare 
immediata comunicazione dell'evento al 
Coordinatore dell'Emergenza ( es. 
Coordinatore di  reparto, etc.)  il quale, 
valutata la circostanza, segnala la situazione 
al numero telefonico di emergenza, 

senza mettere a rischio la propria 
incolumità. Il personale,  interviene 
indirizzando i presenti in aree sicure. 

Il controllo e la risoluzione dell'evento, in 
genere, non richiedono l'intervento di soccorsi 
esterni, quali i Vigili del Fuoco. 
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IN CASO DI MINACCIA ARMATA O PRESENZA DI UN FOLLE 
SI PREVEDE LA "NON EVACUAZIONE", ALMENO PER IL PERSONALE 
DIRETTAMENTE ESPOSTO ALLA MINACCIA. 
 Se la minaccia è all'esterno dei locali di lavoro, non abbandonare i posti di lavoro e 

non affacciarsi alle porte e alle finestre per curiosare all'esterno. 
 Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro, il Coordinatore delle Emergenze o gli 

addetti alla gestione dell'emergenza valuteranno l'opportunità di attivare l'evacuazione 
del personale non direttamente esposto alla minaccia. 

 Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al personale, 
restare ciascuno al proprio posto e con la testa china. 

 Non ammucchiarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica.   
 Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle.   
 Mantenere la calma e il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non 

deridere i  comportamenti squilibrati del folle.   
 Qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e 

con calma  (nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che 
possa apparire come una  fuga o una reazione di difesa).   

 Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di 
Polizia, porsi  seduti o distesi a terra e attendere ulteriori istruzioni dal personale 
addetto. 

Rischio minaccia armata 
Classificazione 

della GRAVITÀ 
dell'evento 

Classificazione della 
tipologia di EVOLUZIONE 

dell'evento 
Modalità dì Intervento 

Evento 1 
EMERGENZA 
 IMPORTANTE 

 

- trattasi      di      evento 
a "EVOLUZIONE  AD 

ESCALATION 
POTENZIALE"  

che coinvolge le persone, 
in aree circoscritte. 

In questa condizione 
sono coinvolti i lavoratori 
dell’area e possono essere 
esposti a rischio 

Il personale presente deve dare 
immediata comunicazione dell’evento al 
Coordinatore dell’Emergenza il quale 
valutata la situazione: 
1) Se possibile, predispone le azioni per 

l’esodo orizzontale progressivo dei 
presenti nell’area interessata; 

2) contestualmente avvisa il personale 
presente nelle aree limitrofe alla zona 
interessata. 

Vengono attivati gli enti di soccorso 
esterni 

Evento 2 
EMERGENZA  
RILEVANTE 

 

- trattasi di evento a 
“RAPIDA  

EVOLUZIONE”  
che coinvolge le persone in 

aree specifiche 

In questa condizione sono coinvolti 
tutti i lavoratori presenti come 
conseguenza di quanto indicato per l’evento 
1 (di cui al punto precedente), ma che non 
interessa solamente un’area circoscritta ma 
un area estesa all’intero piano/ala/edificio, 
richiede immediato intervento di tutte le 
risorse disponibili internamente e 
l’intervento tempestivo degli enti di 
soccorso esterni. 
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IN CASO DI MINACCIA DI ORDIGNO ESPLOSIVO 
 Se la minaccia è all'esterno dei locali di lavoro, non abbandonare i posti di lavoro e 

non affacciarsi alle porte e alle finestre per curiosare all'esterno. 
 Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro, il Coordinatore delle Emergenze o gli 

addetti alla gestione dell'emergenza valuteranno l'opportunità di attivare l'evacuazione 
del personale non direttamente esposto alla minaccia. 

 Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al personale, 
abbandonare immediatamente i locali. 

 
Rischio minaccia ordigno 

Classificazione 
della GRAVITÀ 

dell'evento 

Classificazione della 
tipologia di EVOLUZIONE 

dell'evento 
Modalità dì Intervento 

Evento 1 
EMERGENZA 
IMPORTANTE 

 

- trattasi di evento a 
"RAPIDA EVOLUZIONE"  

per eventi improvvisi 
che coinvolgono tutta o 

parte della struttura. 
 

II personale che riceve la chiamata, deve 
ascoltare con calma e cortesia e NON 
interrompere il chiamante; 

ottenere il massimo numero di 
informazioni, tenendo il
chiamante in linea il maggior tempo 
possibile; 

informare immediatamente, al termine 
della telefonata, il
Coordinatore   dell'Emergenza    il    quale  
valutata    la situazione: richiederà 
l'immediato intervento delle forze 
dell'ordine; 

II personale presente, non direttamente 
coinvolto, deve: 

verificare la presenza di oggetti (valigie, 
bagagli, pacchi e
simili) abbandonati nei corridoi dopo aver 
verificato che questi non risultino 
appartenere a nessuno tra il personale 
dipendente e utenti; 

verificare che nessuno sposti l'oggetto 
dai punto esatto ove si trova in attesa 
dell'arrivo delle Forze dell'Ordine allertate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN CASO DI TERREMOTO  
 Distaccare le varie utenze e recarsi in prossimità degli interstizi delle strutture portanti. 
 Le persone presenti si dovranno possibilmente dislocare sotto le scrivanie o altro 

elemento atto a proteggere le persone contro la caduta di materiali dall’alto.  
 Cercare di proteggere la testa con oggetti idonei (cuscini, materiale morbido di vario 

tipo, etc.) 
 Evitare di uscire all’esterno in presenza di crollo di elementi del fabbricato.  
 Non utilizzare le scale se non dopo aver verificato il loro stato di conservazione. 
 Uscire solo alla fine della scossa seguendo le procedure di emergenza. 
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Rischio sismico 
Classificazione 

della GRAVITÀ 
dell'evento 

Classificazione della tipologia di 
EVOLUZIONE dell'evento 

Modalità dì Intervento 

Evento  1 
EMERGENZA 
RILEVANTE 

 

- trattasi di evento a "RAPIDA 
EVOLUZIONE"  

per eventi improvvisi
e/o catastrofici che coinvolgono 
tutta 
o parte della struttura provocandone 
l’impraticabilità 
 che compromette la
sicurezza dei lavoratori 

Tutto il personale presente 
deve prepararsi a fronteggiare la 
possibilità di ulteriori scosse 
riparandosi sotto le architravi 
delle porte o in prossimità dei muri 
portanti; in relazione alla gravita 
dell'evento gli operatori devono 
attuare le operazioni di 
evacuazione dei lavoratori e dei 
visitatori, muovendosi con estrema 
prudenza ed avanzando lungo i 
muri. Raggiunto l' esterno devono 
allontanarsi dalla struttura e recarsi 
nel punto di raccolta. 

 
   Poiché nelle emergenze antincendio è essenziale non perdere tempo, è fondamentale che vengano 
conosciute da tutti i lavoratori presenti in cantiere le seguenti procedure. 
  Onde poter attivare rapidamente il sistema di emergenza e diffondere il segnale di allarme, in cantiere 
dovrà essere sempre presente almeno un mezzo di emissione sonora di emergenza ( per esempio: tromba 
pneumatica, sirena a impulsi, ecc.) 
Segnale per allarme generale 
Il segnale acustico che attiva l’allarme generale viene azionato a carico del personale designato, 
tramite l’utilizzo del segnale acustico. Il segnale sarà formato da tre squilli ravvicinati, breve 
intervallo, altri tre squilli, intervallo, e così via per almeno un minuto 
 
Comunicazioni telefoniche 

In cantiere dovrà essere sempre presente un sistema che consenta di contattare 
rapidamente i mezzi esterni di soccorso. 

Dall’operatore dovrà essere rispettata la seguente scaletta: 
SONO……………………nome e qualifica……………………… 
TELEFONO DAL CANTIERE UBICATO A ROMA  – VIA DI BRAVETTA 545 
NEL CANTIERE SI E’ VERIFICATO………………..(descrizione sintetica della situazione) 
SONO COINVOLTE………………….(indicare eventuali feriti o altro) 
SI PREGA DI INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE 
IL NOSTRO NUMERO DI TELEFONO E’.................................. 
RIPETO……………..(ripetizione completa del messaggio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La persona che effettua la telefonata si deve accertare che il messaggio sia stato recepito 
integralmente. Solo successivamente potrà interrompere la comunicazione. 
 Se la situazione lo consente, l’operatore può dare informazioni su: 
 altezza e dimensioni approssimative della struttura; 
 numero approssimativo di presenze nel cantiere; 
 stato di avanzamento dell'evacuazione ed eventuale presenza di personale impossibilitato  

all'esodo (localizzandolo esattamente); 
 possibilità di accesso/accostamento dei mezzi di soccorso; 
 tipologia dei principali impianti antincendio (rete di idranti, attacco per VV.F). 
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IN CANTIERE DOVRANNO ESSERE SEMPRE PRESENTI LE PERSONE DESIGNATE PER 
ESPLETARE I SEGUENTI INCARICHI, COMPRESI EVENTUALI SOSTITUTI 

 
 Coordinatore dell’emergenza 
 Diffusione allarme interno 
 Telefonate esterne 
 Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione 
 Distacco utenza elettrica 
 Controllo materiali cassette di pronto soccorso 
 Addetti alla squadra di pronto soccorso 
 Addetti alla squadra antincendio 

 
 

Azioni e comportamenti 
 

Sono di seguito indicate le azioni ed i comportamenti da seguire in caso di attivazione del piano. 
PERSONALE PREALLARME ALLARME CESSATO ALLARME 

CAPO CANTIERE 

Avverte il Coordinatore 
Generale, interviene ove 

vi siano situazioni 
critiche. 

Defluisce seguendo la 
prima via di esodo 

Riprende la normale 
attività 

LAVORATORI 

Interrompono il lavoro 
distaccano i macchinari, 
calano i carichi sospesi 

e si preparano 
all’eventuale deflusso. 

Escono secondo la 
vicinanza alla prima 

via di esodo. 
All’area di raccolta 
eseguono l’appello. 

Riprendono la normale 
attività. 

FIGURE SENSIBILI 

Interrompono 
immediatamente il 

lavoro e si recano nella 
zona relativa all’incarico 

assegnato. 

Eseguono l’incarico 
assegnato e una volta 

portato a termine si 
recano all’area di 

raccolta. 

Riprendono la normale 
attività 

 

E’ STATA POSIZIONATA UN’AREA DI RACCOLTA PRESSO IL 
CANCELLO DI INGRESSO 
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Q SCHEMI ORGANIZZATIVI DEL CANTIERE 

nota 
Allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento si riporta lo schema di cantiere 
individuando in particolare: 

Q.1 VINCOLI SITO 

Individuazione area di cantiere con analisi dei vincoli esistenti (interni ed esterni), delle caratteristiche 
legate alla morfologia ed alla geologia del sito, alle linee tecnologiche esistenti nell’area stessa (linee 
elettriche aeree, linee interrate - fognature, acquedotto, gasdotto, elettriche, ecc...). 

 

TAV. TITOLO NOTE 
 

PSC01 Planimetrie generali  
 

Q.2 LAY-OUT DI CANTIERE 

Individuazione delle opere da predisporre in cantiere: 
 accessi 
 impianto di cantiere 

 baracche 
 logistica  
 viabilità 
 segnaletica di sicurezza 
       

 

TAV. TITOLO NOTE 
 

 

1)  RECINZIONI  

2)  SEGNALETICA DI SICUREZZA INIZIO CANTIERE 

3)  ALLESTIMENTI E DEPOSITO PROBABILI INTEGRAZIONI E MODIFICHE 

4)    
 

Tali indicazioni si riferiscono a situazioni ipotizzate in relazione alla particolare situazione del presente 
cantiere. È facoltà di ciascuna impresa presentare richiesta di modifiche o varianti in relazione alle proprie 
specifiche caratteristiche di organizzazione e gestione di mezzi ed operai. Tali richieste devono in ogni 
caso essere giustificate da una relazione apposita e validamente motivata. È facoltà del CEL accettare 
oppure ricusare le richieste di modifica formulate dall’impresa giustificandone il motivo. 
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R ELENCO DEI DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE 

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA VERIFICA DEI 
REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI 

 Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto 

 Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/08 
 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
 Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti. 

 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. 
Lgs. 81/08 

 Dichiarazione di presa visione e accettazione del PSC 
ULTERIORI DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE 
 Denuncia dell’impianto di terra dell’impianto elettrico, se presente, comprensiva  della dichiarazione di 

conformità dell’impianto (D.M. 37/08).  
 Se presenti opere provvisionali, Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio delle stesse (PIMUS). 
 Per i ponteggi, se presenti, eseguiti in modo difforme dal libretto di omologazione o di altezza superiore ai 

20 mt., è necessario il progetto della struttura. 
 Se presenti mezzi di sollevamento, libretto delle verifiche periodiche trimestrali delle funi o delle catene. 

Per i mezzi di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg. (gru, argani, etc), denuncia della messa in 
servizio, libretto delle verifiche periodiche trimestrali delle funi o delle catene, verbali delle verifiche 
annuali. 

 Se presenti mezzi di estinzione, copia del registro delle verifiche e della formazione antincendio. 
 

I LAVORATORI AUTONOMI DOVRANNO PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
 Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto 
 Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali 
 Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 
 Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria  
 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
 Una dichiarazione nella quale si espliciti l’assenza di lavoratori dipendenti e l’osservanza delle 

prescrizione contenute nell’art. 94 del D. Lgs. 81/08.  
 

In caso di sub-appalto, il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei 
subappaltatori con gli stessi criteri di cui sopra, vagliando anche i relativi documenti prima di 

trasmetterli al coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
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S TELEFONI UTILI 

Recapiti telefonici utili:  

 

NUMERO UNICO EMERGENZE 112 
POSTO PRONTO SOCCORSO – OSPEDALE “SAN CAMILLO” 
CIRC.NE GIANICOLENSE 

 

 

Coordinatore di sicurezza esecutivo (CSE) ING. LIVIO DELLA SETA 
3937462082 

Direttore dei lavori ARCH. RICCARDO ASARO 

Direttore tecnico  

Direttore di cantiere       
 

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)  
 

T - NOTA FINALE 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in 
oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per 
la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali. 

 

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati, in relazione a 
quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 ed in particolare modo all’accettazione e la gestione da parte dei 
singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, in nessun caso può sostituire la 
valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve, all’interno delle presenti procedure di piano, 
avere.  

Ogni singola impresa ha quindi l’obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano Operativo di 
Sicurezza ai sensi di quanto definito dal D. Lgs. 81/08, in relazione alle specifiche lavorazioni ed a 
quanto previsto nel presente Piano di sicurezza e coordinamento. 
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COMUNE DI ROMA 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO art. 100 D. Lgs. 81/08 

PROGETTO 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

DELL’AULA MAGNA 

LICEO “E. MONTALE” 

02 Programma 
lavori 
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SOMMARIO: 
 

A DIAGRAMMA LAVORI _______________________________________________________  
A.1 CRONOPROGRAMMA  LAVORI __________________________________________________  
A.2 INDIVIDUAZIONE UOMINI GIORNO _______________________________________________  

 
Il numero indicato in casella si riferisce all’entità degli uomini/giorno per ogni giorno lavorativo.  

        
FASI LAVORATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 U/G

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 2 2

DEMOLIZIONI - SMANTELLAMENTI 2 2 4

OPERE MURARIE 2 2 2 2 8

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 1 1 2 2 6

INFISSI 2 2 4

OPERE DA PITTORE 2 2 4

MONTAGGIO ARREDI - FALEGNAMERIA 2 2 4

MONTAGGIO MACCHINARI 2 2 4

DISMISSIONE DI CANTIERE 2 2

TOTALI 38

 

1. INDIVIDUAZIONE RAPPORTO UOMINI-GIORNO 

La stima così elaborata, individua in  38*5=107 il valore uomini/giorno relativo all’opera in oggetto. R1 
 

  Considerando il metodo inverso e quindi partendo dal valore dell’opera e su questo il rapporto 
percentuale stimato della mano d’opera è possibile un confronto su quanto ipotizzato: 
 

A Valore dell’opera €  18.000,00 
B Percentuale mano d’opera stimata 53% 
C Costo giornaliero medio uomo € 148,00 
R2 Valore uomini/giorno = (AxB%)/C 65 

 

 È possibile affermare che il valore medio stimato si attesta su: 
86 uomini/giorno = (R1 + R2)/2 

 
 L’elaborazione del diagramma lavori permette altresì di definire il valore medio ipotizzato di 
lavoratori presenti in cantiere. 
 Tale valore è sintetizzato da un minimo di 2 lavoratori ad un massimo di 8 lavoratori stimati.  
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A FASI LAVORATIVE 

A.1 INDICAZIONI GENERALI 

Nelle pagine successive sono riportate le fasi previste per l’opera in oggetto. Per ciascuna fase sono 
individuate le specifiche sottofasi o fasi particolari e, per ognuna di queste, sono identificati gli elementi, 
note ed avvertenze particolari riferite alle specifiche situazioni di questo cantiere. SI tratta della parte più 
importante del processo di Piano dove sono riportate tutte le indicazioni che l’Impresa aggiudicatrice deve 
necessariamente mettere in atto. Per ultimo sono riportato gli “Indici di avvertenza” come elementi di 
ulteriore individuazione di particolarità dell’opera. 
N. B. Questa parte è il completamento della sezione della parte 01 "Prescrizioni operative, misure 
preventive e protettive e DPI in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni" 
Si segnala che, per dare maggior completezza al lavoro svolto ed alle possibili informazioni che l’Impresa 
deve conoscere, è predisposta la sezione “03.b SCHEDE LAVORAZIONI” dove, per le fasi lavorative qui 
identificate, sono riportate i rischi e le indicazioni di carattere generale. 
Il modello di lavoro prevede quindi: 

- l’analisi degli elementi contenuti in questa sezione “03.a FASI LAVORATIVE” 

- Il confronto tra tali indicazioni e la sezione “03.b SCHEDE LAVORAZIONI” in riferimento al proprio 
sistema di valutazione dei rischi ed alla predisposizione dei relativi POS. 

 

 
POS 

N.B.: Si segnala inoltre che all’interno della parte relativa alle “Avvertenze particolari” sono, in 
alcuni casi, fatti espliciti rimandi ai POS specifici. Con tali affermazioni non si vuole 
indicare che siano solo ed esclusivamente questi i POS che devono essere trasmessi al 
CSE ma che, per elementi specifici e molto particolari, si segnali l’assoluta necessità che 
alcune procedure siano necessariamente contenute nei particolari POS. È fatto quindi 
comunque obbligo alle Imprese predisporre propri POS in riferimento a quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

ATTENZIONE: Si ricorda “Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la 
particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio 
al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel 
POS” 
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A.2 CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Nota:       

A.2.1 GENERALI DI PIANO 

Gli indici di attenzione rappresentano un elemento rapido di individuazione di particolari situazioni sulle 
specifiche fasi lavorative 

Generale di PSC  Specifici   Ulteriori rischi generali di 
PSC 

 

 

    

 

  

 

SIMBOLO LEGENDA DESCRIZIONE 
 

 
Sovrapposizione 

Attenzione probabile simultaneità e/o sovrapposizione con altre fasi.  
Massima attenzione da parte del DTC su situazione in atto e obbligo di informare le singole 
squadre delle differenti situazioni in contemporaneità. Controllo da parte del DTC su 
sostanze, attrezzature e situazioni in uso che possono essere elemento di disturbo a 
lavoratori diversi. 

 

 

SIMBOLO LEGENDA DESCRIZIONE 
 

 

rischio di 
investimento da 
veicoli circolanti 
nell’area di 
cantiere 

Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da 
veicoli circolanti nell’area di cantiere. 
Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle 
zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi 
(separazione mezzi - pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la 
sagoma d'ingombro dei mezzi. Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento 
dispositivi segnalazione mezzi in area cantiere. 

 

 

rischio di 
elettrocuzione 

Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione. 
Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento, ... 
Il lavoro in presenza di linee elettriche o l’utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto 
in modo da  evitare da un lato il contatto con le linee e dall’altro nel riferimento alle 
caratteristiche delle attrezzature. Massima attenzione alla conformità degli impianti e 
attrezzature. 

 

 
rischio rumore 

Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio rumore. 
Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di attrezzature comporti esposizione al 
rumore anche da parte di lavoratori diversi è fatto obbligo all’uso di dispositivi di protezione 
dell’udito da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere. 

 

 

Sostanze nocive e 
irritanti 

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in 
generale. 
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di sicurezza dei prodotti 
utilizzati. 

 

 

SIMBOLO LEGENDA DESCRIZIONE 
 

 

Obbligo globale 
protezione vie 
respiratorie 

Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di attrezzature comporti esposizione a 
polveri anche da parte di lavoratori diversi è fatto obbligo all’uso di dispositivi di protezione vie 
respiratorie da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere. 

 

 

DPI  
Specifico 

Per particolari lavorazioni segnalazione all’obbligo di Dispositivi di Protezione Individuali 
specifici indicati nelle Avvertenze particolari. 
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A.2.2 RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE 

Si riporta il modello, in modo sintetico, di valutazione dei rischi principali riferiti alle singole lavorazioni o 
sottofasi di lavoro: 

RISCHIO SIMBOLO NOTA 
 

a RISCHIO DI 
SEPPELLIMENTO 

 

Caduta in 
aperture o 
sprofondamento 
negli scavi 

I lavori all’interno di scavi (fondazioni) devono essere preceduti da 
operazioni di controllo e verifica dei fronti e devono essere poste 
precise protezioni. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i 
depositi di materiali ed attrezzature nonché il passaggio dei mezzi. 

b RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

 
Annegamento 

In riferimento a i rischi provenienti dall'esterno (condizioni sito - 
condizioni idrogeologiche), in riferimento a lavori in scavi (falda o 
inondazione, in riferimento a lavori in pozzi, gallerie, ecc.  
Obbligo di analisi controllo e monitoraggio situazioni. 

c RISCHIO DI CADUTA 
DALL'ALTO 

 
Caduta dall’alto 

La caduta dall’alto deve essere evitata con la predisposizione di 
protezioni sui fronti (parapetti). In caso contrario devono essere 
utilizzati sistemi individuali di trattenuta (cinture di sicurezza). 
Attenzione a delimitare la zona di influenza a terra per l’eventuale 
caduta di materiali 

d RISCHIO RUMORE 

 
Rumore 

Oltre all’acquisto di attrezzature silenziate massime attenzione deve 
essere posta al limitare personale esposto al rumore e all’utilizzo di 
otoprotettori. 

h RISCHI INCENDIO O 
ESPLOSIONE 

 

Incendio – 
Scoppio 

Massima attenzione deve essere posta nell’utilizzo di sostanze o 
prodotti infiammabili o al possibile innesco di incendio con altre 
sostanze o parti di struttura dovute alla specifica lavorazione. I 
lavoratori devono essere dotati di specifici DPI. 

i 
RISCHI SBALZI 
ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA  

Temperatura 

Le attività edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di 
temperatura dovuti alla presenza di fonti di calore o fiamme o 
presenza di fattori ambientali che determinano condizioni di freddo 
devono essere valutate attentamente. Obbligo di interposizione di 
schermi e barriere tra fonte di calore e lavorazione. 
Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'ambiente di lavoro. 
Obbligo di specifico equipaggiamento. 
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A.2.3 ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE 

Si segnalano, sempre in riferimento alla fase o sottofase di lavoro ulteriori rischi che possono avere 
particolare valenza: 

RISCHIO SIMBOLO NOTA 
 

l 
RISCHIO DI 
CADUTA, 
SCIVOLAMENTO 

 

Scivolamenti – 
Cadute a livello 

Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre da materiali ed 
attrezzature. Devono essere altresì segnalati i dislivelli e le situazioni 
particolari. Tutti i lavoratori devono indossare idonee calzature. 

m 
 

Cadute in 
aperture nel suolo

La caduta in aperture nel suolo deve essere evitata con la 
predisposizione di barriere perimetrali oppure coperte con tavoloni o 
reti. In caso contrario devono essere utilizzati sistemi individuali di 
trattenuta (cinture di sicurezza). 

n RISCHIO DI URTO 

 

Urti – Colpi - 
Impatti e 
compressioni 

L’utilizzo di attrezzature e/o materiali può comportare urti, colpi, 
impatti e compressioni. Le attrezzature devono essere sempre 
efficienti e controllate; i depositi devono essere predisposti in modo 
da evitare rovesciamenti o crolli. 

o 
RISCHIO CADUTA 
MATERIALE 
DALL'ALTO 

 

Caduta materiale 
dall’alto 

La caduta di materiale dall’alto deve essere evitata ponendo i 
materiali in posizione sicura (lontano dai fronti) e predisponendo 
apposite protezioni. Nel caso che questo sia impossibile deve essere 
interdetta la zona di prevedibile caduta. 

p 
 

Caduta materiale 
dall’alto 
(sganciamento- 
rovesciamento) 

La caduta di materiale dai mezzi di sollevamento deve essere evitata 
imbracando i carichi in maniera corretta ed utilizzando gli stessi 
mezzi in modo idoneo 

q 
RISCHIO SPECIFICO 
MOVIMENTAZIONE 
MANUALE CARICHI  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere limitata allo 
stretto necessario e sempre si deve far ricorso a sistemi, 
accorgimenti e/o attrezzature per evitare e ridurre le movimentazioni. 
In ogni caso gli addetti devono essere informati sulle metodologie da 
applicare. 

r 
RISCHIO SPECIFICO 
ORGANI MECCANICI 
IN MOVIMENTO  

Organi meccanici 
in movimento 

Le parti in moto delle attrezzature devono essere sempre protette 
con appositi carter. Massima attenzione deve essere posta 
nell’utilizzo corretto delle attrezzature. 

s RISCHIO 
VIBRAZIONI 

 
Vibrazioni 

Le attrezzature che possono trasmettere vibrazioni all’utilizzatore 
devono essere dotate di accorgimenti tali da diminuire la 
trasmissione di tali vibrazioni (manici spec. Ecc.). Gli operatori 
devono utilizzare appositi guanti. 

t RISCHIO GETTI - 
SPRUZZI 

 
Getti - Schizzi 

Nelle lavorazioni con sostanze e prodotti che possono dare luogo a 
getti e schizzi oltre a limitare la zona di lavoro, gli operatori devono 
essere dotati di appositi DPI (tuta, guanti, occhiali schermi). 

u RISCHIO PUNTURE, 
TAGLI, ABRASIONI 

 

Punture - Tagli – 
Abrasioni 

Oltre alla protezione delle attrezzature (organi in moto) da possibili 
contatti accidentali con gli operatori devono sempre essere utilizzati 
guanti, calzature di sicurezza, tute da lavoro, occhiali ecc. 

v 
RISCHIO DI 
CONTATTO 
SUPERFICI CALDE  

Calore – Fiamme 

L’utilizzo di attrezzature e sostanze che generano calore o in 
presenza di superfici ad alta temperatura gli operatori devono essere 
informati delle situazioni di rischio derivanti. Devono essere adottate 
tutte le cautele derivanti dall’utilizzo di tali attrezzature e nel loro 
trasporto onde evitare innesco di incendio e ustione per gli addetti. 

w 
RISCHIO DI 
INALAZIONE GAS, 
VAPORI.  

Gas – Vapori 

Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di sostanze o prodotti che 
possono dar origine a sviluppo di gas, vapori, nebbie e aerosol 
devono essere predisposte tutte le procedure da limitarne la 
diffusione.- gli operatori devono essere dotati di maschere di 
protezione. 
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FASI LAVORATIVE 
Si riportano di seguito le fasi principali dell'opera. 

 

FASE PRINCIPALE SOTTOFASI 

ALLESTIMENTO DI CANTIERE E RECINZIONI 

REALIZZAZIONE RECINZIONI 

INSTALLAZIONE APPRESTAMENTI E 
SERVIZI 

INSTALLAZIONE IMPIANTI DÌ CANTIERE 

INSTALLAZIONE SEGNALETICA DÌ 
SICUREZZA 

SPOSTAMENTO DELLE RECINZIONI 

DEMOLIZIONI 
PERIMETRAZIONE DELLE AREE 

RIMOZIONE MATERIALI DÌ RISULTA 

IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI 

MONTAGGIO SCATOLE 

INFILAGGIO CAVI 

MONTAGGIO FRUTTI E CABLAGGIO 
QUADRI 

MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 

VERIFICA IMPIANTO LUCI 

VERIFICA IMPIANTO AUDIO 

COLLAUDO IMPIANTO 

OPERE MURARIE DI VARIO GENERE - 
ASSISTENZE 

PREPARAZIONE MALTA 

PREPARAZIONE LATERIZI E PIANO DÌ 
POSA 

REALIZZAZIONE STRUTTURE SOSTEGNO 

POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

SISTEMAZIONE PARETI 

OPERE IN METALLO 

PREPARAZIONE CARPENTERIA 

POSA CARPENTERIA 

MONTAGGI  VARI 

OPERE DA PITTORE 

STUCCATURA DEL FONDO 

CARTEGGIATURA DEL FONDO 

STESURA MANO DI FONDO 

APPLICAZIONE TINTE LAVABILI 

APPLICAZIONE SMALTI SINTETICI 

PULITURA ATTREZZATURE 
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INFISSI INTERNI  
TRASPORTO DEI MATERIALI 

MONTAGGIO DEI MATERIALI 

COLLAUDI IMPIANTI - 

ARREDI – OPERE DÌ FALEGNAMERIA 

SMONTAGGIO POLTRONE 

SISTEMAZIONI 

MONTAGGIO NUOVE POLTRONE 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI - 

DISMISSIONE DI CANTIERE 
SMONTAGGIO RECINZIONE 

PULIZIE VARIE E SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

 
SCHEDE DÌ FASE 
Si riportano di seguito le fasi principali dell’opera. 

FASE PRINCIPALE FASI PARTICOLARI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE 
RICHIESTE PER ELIMINARE O RIDURRE 

AL MINIMO I RISCHI DÌ LAVORO 
 

INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DÌ 
RIFERIMENTO 

 

AVVERTENZE PARTICOLARI 
PER TUTTE LE PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI LEGGERE CON 

ATTENZIONE LA PARTE 3B 

ALLESTIMENTO DI CANTIERE E 
RECINZIONI 

REALIZZAZIONE RECINZIONI PRESTARE ATTENZIONE ALLA SIGILLATURA 
DEI PERIMETRI 

INSTALLAZIONE APPRESTAMENTI E 
SERVIZI 

      

INSTALLAZIONE IMPIANTI DÌ CANTIERE VERIFICA PRELIMINARE DEI PUNTI DÌ 
ALLACCIO AGLI IMPIANTI ESISTENTI 

INSTALLAZIONE SEGNALETICA DÌ 
SICUREZZA  

SPOSTAMENTO DELLE RECINZIONI       

OPERE IN METALLO 

PREPARAZIONE CARPENTERIA       
POSA CARPENTERIA       

MONTAGGI E SALDATURE VARIE  
COLLAUDI IMPIANTI -  

ARREDI – OPERE DÌ 
FALEGNAMERIA 

PREPARAZIONE DELLE CARPENTERIE       
MONTAGGI       
FINITURA  

ATTIVITA’ PROFESSIONALI -  
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B PROGRAMMA LAVORI 
Il Programma Lavori di riferimento è attivato nella sezione seconda del presente Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (Parte 02 - Diagramma lavori). 
Si rimanda quindi a tale sezione l’individuazione delle situazioni prospettate e l’analisi del processo 
operativo del cantiere in oggetto. 
Si rammenta, in ogni modo, l’obbligo della/e Impresa/e partecipante/i di confermare quanto esposto o 
notificare immediatamente al Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o 
diversità rispetto quanto programmato. Le modifiche saranno accettate dal Coordinatore Sicurezza in fase 
esecutiva (CSE) solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del 
cantiere o, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori. 
Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante. 
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.  
Il (CSE) in ogni caso, con l’inizio dei lavori, o all’assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti 
notificherà richiesta di conferma del programma lavori predisposto (vedi Capitolo PROCEDURE DI 
GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento) 

 

B.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ UOMINI/GIORNO E PRESENZA MEDIA 
PERSONALE IN CANTIERE 

B.1.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ UOMINI – GIORNO 

Nella seconda sezione del PSC (Parte 2 - Diagramma lavori) è definita l’ipotesi di calcolo dell’entità 
uomini-giorno. 
Per definizione: 
Uomini-giorno Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate 
dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. 
Tale ipotesi si basa sul Diagramma lavori predisposto e quindi valgono tutte le considerazioni di previsione 
in precedenza segnalate. 
Si rimanda quindi a tale sezione l’individuazione delle situazioni prospettate e l’analisi del processo 
operativo del cantiere in oggetto. 

 

Interessante è in ogni modo poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto i parametri 
del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni, dove inserire l’opera in oggetto. 
Il calcolo del valore uomini/giorni è basato su due sistemi: 
1) inserimento d’ipotesi di squadra tipo nelle singole fasi del diagramma lavori impostato (metodo previsto 

in riferimento alla definizione di uomini-giorno) 
2) Individuazione del valore della manodopera in relazione all'importo lavori stimato (metodo 

approssimato di confronto). 
La stima, così elaborata, l’entità uomini-giorno (u-g) relativo all’opera in oggetto: 

– secondo il diagramma lavori = 107 u-g 

– secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori = 65 u-g 

È possibile quindi affermare che il valore medio stimato si attesta su = 86  u-g 
 

B.1.2 PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE 

L’elaborazione del diagramma lavori permette altresì di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori 
presenti in cantiere: 

– tale valore è sintetizzabile da un minimo di 2 lavoratori stimati 

– ad un massimo di 8 lavoratori stimati 

– con un valore medio di circa 4 lavoratori stimati 
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C INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI 
L’identificazione delle problematiche relative alle sovrapposizioni individuabili sulla base del Programma 
Lavori (si rimanda alla parte seconda Parte 2 - Diagramma lavori) è essenziale nella valutazione delle 
situazioni che possono divenire di estremo pericolo nella conduzione del cantiere. 
Si rimanda alla parte seconda (Parte 2 - Diagramma lavori) per le ipotesi di sovrapposizione prevedibili 
nell’esecuzione dell’opera in oggetto. 
Sarà cura dell’Impresa/e appaltatrice/i confermare quanto previsto o integrare lo schema dei diagrammi dei 
lavori in relazione alle specifiche situazioni. 

 

Si segnala in ogni caso: 

AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI DA PORRE IN ATTO: 

La particolarità del cantiere e delle lavorazioni, implica medio processo di sovrapposizione di fasi 
lavorative.  
Si fa comunque obbligo al Direttore di Cantiere (DTC) e ai singoli Responsabili di sicurezza per le Aziende 
partecipanti di: 
1. informazione sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni nel medesimo spazio 

temporale; 
2. segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre o lavoratori presenza, tipo di attività e di 

sostanze utilizzate; 
3. rendere edotti i propri lavoratori della presenza di altre squadre, dei limiti del loro intervento e dei percorsi 

obbligati di accesso. 
 

Si rimanda quindi ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle varie Imprese il controllo 
reale del cantiere in tali situazioni. 
L’individuazione delle sovrapposizioni indicate è frutto dell’elaborazione dell’ipotesi di diagramma lavori. 
Sono quindi possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a tecniche ed esigenze 
specifiche delle Imprese Partecipanti. 
Si rammenta quindi l’obbligatorietà delle Imprese a confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i 
propri metodi, procedure e organizzazione del lavoro e dare tempestiva comunicazione al CSE in caso di 
modifiche a quanto riportato. 

C.1 INDICAZIONI E PREVISIONE DI SOVRAPPOSIZIONE DIRETTA SU SINGOLA 
FASE 

Si riporta, a livello schematico, il sistema di codifica del livello di sovrapposizione diretta previsto sulle 
singole fasi. 
Con tale valutazione si riportano esclusivamente alcune indicazioni che possono essere interessanti sulle 
singole fasi. 

 

CODICE COLORE PREVISIONE NOTA 
 

 BASSA 

Valutazione preventiva di sovrapposizione di carattere temporale o 
possibilità di presenza esclusivamente per modello di lavoro dei 
diagramma lavori (es. tutto sintetizzato in unica settimana). Importanza 
relativa se non per possibili interferenze su aree comuni. 

 

 MEDIA 
Valutazione preventiva di sovrapposizione possibile, anche se 
minimale. Situazioni di interferenza bassa per possibile zone di 
passaggio o utilizzo di parti comuni. 

 

 ALTA 
Valutazione preventiva di sovrapposizione importante per elementi 
specifici di interferenza non evitabili sullo specifico lavoro. 

 

 
ALTISSIMA 

IMPORTANTE 
Valutazione preventiva di sovrapposizione grave e significativa. 
Situazioni non evitabili per specifiche situazioni di fase lavorativa. 

 

Per queste sezioni 
vedere parte 

02 
diagramma lavori 

A.1 PROGRAMMA LAVORI 
A.2 INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI-GIORNO 
A.3 INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI 

   



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D.Lgs. 81/08) 
Fasi lavorative 

Parte 03a Pag. 11 

 

C.2 SCHEDE DI SOVRAPPOSIZIONE 
Si segnalano le sovrapposizioni individuate: 

Fase Sovrapposizione Azioni, procedure, indicazioni da porre in atto 
Valutazione rischio 

d’interferenza 

OPERE IN 
METALLO 

TINTEGGIATURE 
Non utilizzare o stoccare materiali 
infiammabili in presenza di parti 
incandescenti o fiamme libere 

Alto 
POSA 

RIVESTIMENTI 
MONTAGGIO 

ARREDI 
DEMOLIZIONI ALTRE OPERE Perimetrazione delle aree Normale 

RIVESTIMENTI 
OPERE IN 
METALLO 

Non utilizzare calore o fiamme libere in 
presenza di materiali infiammabili  

Alto 

OPERE IN 
LEGNO 

OPERE IN 
METALLO 

Non utilizzare calore o fiamme libere in 
presenza di materiali infiammabili 

Alto 

 
Si segnalano le sovrapposizioni individuate: 
Si rimanda quindi ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle varie Imprese il controllo 
reale del cantiere in tali situazioni. 

L’individuazione delle sovrapposizioni indicate è frutto dell’elaborazione dell’ipotesi di diagramma lavori. 
Sono quindi possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a tecniche ed esigenze 
specifiche delle Imprese Partecipanti. 

Si rammenta quindi l’obbligatorietà delle Imprese a confrontare il diagramma e le sovrapposizioni 
con i propri metodi, procedure e organizzazione del lavoro e dare tempestiva comunicazione al 
CSE in caso di modifiche a quanto riportato. 
 

vedere 
parte 

2 diagramma 
lavori 

A.5 INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI

 
 

D VALUTAZIONE DEI RISCHI 
(Per un’effettiva valutazione dei rischi si riporta di seguito la “TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI” derivata da “EDILIZIA 
SEIDUESEI ? - Ricerca in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro nel settore edile finalizzato alla valutazione dei rischi 
durante il lavoro nelle attività edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di 
Lavoro di Torino e Provincia). 
Il valore numerico riportato nelle tabelle seguenti è un "indice d’attenzione", il cui significato è il seguente: 
 

1. BASSO 
2. NON SIGNIFICATIVO 
3. MEDIO 
4. RILEVANTE 
5. ALTO 
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NATURA  OPERA COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA NUOVE COSTRUZIONI

LAVORAZIONE INSTALLAZION
E DI 

CANTIERE

SCAVI DI 
SBANCAMENT

O

SCAVI DI 
FONDAZIONE

FONDAZIONE STRUTTURALE PIANI 
INTERRATI

STRUTTURE IN C.A.

ATTIVITÀ CASSERATURA POSA FERRO GETTO CARPENTERIA LAVORAZ 
FERRO

POSA FERRO

CODICE ATTIVITÀ 1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c
CADUTE DALL’ALTO 1 3 1 2 5 1 4
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 5 2 2 1 1 1 1
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 1 1 1 1 3 2 2
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1 2 3 3 3 3
VIBRAZIONI 1
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 1 1 1 1
CALORE FIAMME 1 1 1 1
FREDDO
ELETTRICI 3 1 1 1 1 1 1 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 1 2 1 1 1
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 2 1 2 1 2 1 2 3 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 2 2 2 2 3 3 3
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 3 3 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 2 1 1 1
POLVERI FIBRE 1 1 1
FUMI 1 1
NEBBIE 1
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 1 1 1
GAS VAPORI 1 1
CATRAME E FUMO
ALLERGENI 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1

CODICE ATTIVITÀ 1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c  

NATURA  OPERA COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA NUOVE COSTRUZIONI

LAVORAZIONE STRUTTURE IN C.A. STRUTTURE DI COPERTURA 
CON ORDITURA IN LEGNO

PONTEGGI 
METALLICI

MURATURE

ATTIVITÀ POSA BLOCCHI 
ED 

INTEGRAZIONE 
FERRO

GETTO DISARMO POSA MANTO DI 
COPERTURA

PREPARAZIONE 
E POSA 

LEGNAME

POSA MANTO DI 
COPERTURA

CONFEZIONE 
MALTA

COSTRUZIONE 
MURATURE

CODICE ATTIVITÀ 5d 5e 5f 5g 6a 6b 7 8a 8b
CADUTE DALL’ALTO 5 5 5 5 5 5 5 1 4
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 1 2
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 2 2 3 1 4 1 3 3 3
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 3 1 2 3 3 3 1 2 2
VIBRAZIONI 1
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 1 3 2 5 3 5 1 2
CALORE FIAMME
FREDDO
ELETTRICI 1 1 1 4 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 1 1 1 1 1 1
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 1 1 1 2 2 2 1 3 2
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 4 3 3 4 4 5 4 2 3
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 1 1 1 1 2 2
POLVERI FIBRE 1 1 1 1 1 4 1
FUMI
NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2 2 1
GAS VAPORI
CATRAME E FUMO
ALLERGENI 1 1 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1

CODICE ATTIVITÀ 5d 5e 5f 5g 6a 6b 7 8a 8b  
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NATURA  OPERA COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA NUOVE COSTRUZIONI

LAVORAZIONE IMPIANTI INTONACI TRADIZIONALI INTONACI A MACCHINA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

ATTIVITÀ SCANALATURA 
E FORATURA 
MURATURE

POSA 
TUBATURE

CONFEZIONE 
MALTA

FORMAZIONE 
INTONACO

CONFEZIONE 
MALTA 

INDUSTRIALE

FORMAZIONE 
INTONACO 

INDUSTRIALE

PREPARAZIONE 
MATERIALE PER 

FONDO

FORMAZIONE 
FONDO

CODICE ATTIVITÀ 9a 9b 10a 10b 10Aa 10Ab 11a 11b
CADUTE DALL’ALTO 2 1 1 2 1
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 3 3 3
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 3 3 2
VIBRAZIONI 1 1
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 2 1 1
CALORE FIAMME 2
FREDDO
ELETTRICI 3 4 4 2 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI) 1
RUMORE 2 1 1 1 3 1
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 2 2 3 3 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 1 2 1 1 1
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 2 1 1 1 1
POLVERI FIBRE 3 4 2
FUMI 1
NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2 1 3 1
GAS VAPORI 1
CATRAME E FUMO 1
ALLERGENI 1 1 1 2 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 
CODICE ATTIVITÀ 9a 9b 10a 10b 10Aa 10Ab 11a 11b  

NATURA  OPERA COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA NUOVE COSTRUZIONI

LAVORAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FINITURE OPERE 
ESTERNE

ATTIVITÀ POSA 
PIASTRELLE

LUCIDATURA 
PALCHETTI O 

MARMI

POSA 
SERRAMENTI

POSA RINGHIERE POSA SANITARI POSA CORPI 
RADIANTI

CODICE ATTIVITÀ 11c 11d 12a 12b 12c 12d 13
CADUTE DALL’ALTO 1 2 3
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 1
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 2 1 2 2
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 2 1 2 2 2
VIBRAZIONI 1
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 1 1 2 1 1 2
CALORE FIAMME 1
FREDDO
ELETTRICI 1 2 2 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI) 1
RUMORE 1 1 1
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 2 1 2 2 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 2 1
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 1 2 1 2 1
POLVERI FIBRE 1 1 1
FUMI 1
NEBBIE 1
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2
GAS VAPORI
CATRAME E FUMO
ALLERGENI 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 
CODICE ATTIVITÀ 11c 11d 12a 12b 12c 12d 13  
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NATURA  OPERA COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

TIPOLOGIA NUOVE COSTRUZIONI

LAVORAZIONE INSTALLAZION
E CANTIERE - 

CANTIERE 
BASE

SBANCAMENT
O E 

FORMAZIONE 
CASSONETTO

MOVIMENTAZI
ONE TERRA 

PER 
RILEVATO

FORMAZIONE 
FONDO 

STRADALE

STABILIZZATO 
E 

COMPATTATU
RA

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(TOUT 

VENANT)

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(STRATO 
USURA)

ATTIVITÀ
CODICE ATTIVITÀ 34 35 36 37 38 39 40
CADUTE DALL’ALTO 1
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 1 2
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 1 1
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1
VIBRAZIONI 3 3 2
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 1 1
CALORE FIAMME 1 2 2
FREDDO
ELETTRICI 3
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI) 1
RUMORE 3 1 1 2 3 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 2 2 1 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 1 1
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 5 4 3 3 2 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1
POLVERI FIBRE 2 2 1 1
FUMI 1 2 2
NEBBIE 1 2
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2
GAS VAPORI 1 1
CATRAME E FUMO 3 2
ALLERGENI 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1

CODICE ATTIVITÀ 34 35 36 37 38 39 40  

NATURA  OPERA COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

TIPOLOGIA OPERE D’ARTE RIFACIMENTI MANTI

LAVORAZIONE SCAVI DI 
FONDAZIONE

STRUTTURE IN C.A. FRESATURA DEMOLIZIONE 
MANTO

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(TOUT 

VENANT)

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(STRATO 
D’USURA)

ATTIVITÀ CARPENTERIA POSA FERRO GETTI DISARMO

CODICE ATTIVITÀ 41 42a 42b 42c 42d 43 44 45 46
CADUTE DALL’ALTO 1 5 4 5 5
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 4 1 1
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 1 2 3 1 1
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 2 3 1 2 1
VIBRAZIONI 1 2 1 3 3
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 3 2 1 1
CALORE FIAMME 1 1 4 4
FREDDO
ELETTRICI 1 1 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 2 1 1 3 4 4
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 3 2 2 1 1 4 3 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 2 2 3 3
ANNEGAMENTO 1
INVESTIMENTO 3 2 2 1 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 1
POLVERI FIBRE 1 1 1 1
FUMI 1 1 1 1
NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2
GAS VAPORI 1 1 1
CATRAME E FUMO 1 3 1 3 3
ALLERGENI 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1

CODICE ATTIVITÀ 41 42a 42b 42c 42d 43 44 45 46  
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NATURA  OPERA ATTIVITA DI SPECIALIZZAZIONE

TIPOLOGIA MANUTENZIONI VERDE PULIZIA 
STRADALE

IMPERMEABILIZZAZIONI

LAVORAZIONE TRASPORTI PREPARAZION
E TERRENO

POTATURA TRINCIATURA PULIZIA TAGLIO ERBA ASFALTO GUAINE

ATTIVITÀ
CODICE ATTIVITÀ 88 89 90 90A 90B 91 92 93 94
CADUTE DALL’ALTO 4 3
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 1 1 1 2 2
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 2 2 2
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1 1
VIBRAZIONI 1 1
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO
CALORE FIAMME 2 3
FREDDO
ELETTRICI
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 2 1 2 3 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 3 3 1 2 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 1
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 1 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1
POLVERI FIBRE 3 1
FUMI 2 1
NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI
GAS VAPORI 1
CATRAME E FUMO
ALLERGENI 1 1 3
INFEZIONI DA MICRORGANISMI 1
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 
CODICE ATTIVITÀ 88 89 90 90A 90B 91 92 93 94  

NATURA  OPERA ATTIVITA DI SPECIALIZZAZIONE

TIPOLOGIA VERNICIATURE INDUSTRIALI PRECONFEZIONE CALCESTRUZZI PRECONFEZIONE BITUMI

LAVORAZIONE SABBIATURA - IDROPULITURA VERNICIATUR
A A MACCHINA

SEGNALETICA 
STRADALE

IMPIANTO DI PRECONFEZIONE IMPIANTO DI 
PRECONFEZIONE

ATTIVITÀ SABBIATURA IDROPULITURA CONFEZIONE 
CLS

CARICO 
AUTOBETONIER

A

APPROVVIGION
AMENTO INERTI

CONFEZIONE 
BITUME

CARICO 
AUTOCARRO

CODICE ATTIVITÀ 95a 95b 96 97 98a 98b 98c 99a 99b
CADUTE DALL’ALTO 1 1 1 1
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 3
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1 1 1
VIBRAZIONI 1
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 1 1
CALORE FIAMME 1 1
FREDDO
ELETTRICI 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 1 1 1 1 3 1 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 1 2 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 1 1 1 1
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 2 2 3 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1
POLVERI FIBRE 1 2 1 1 2
FUMI 1
NEBBIE 2 2 1
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 3 3 1
GAS VAPORI 2 2 1
CATRAME E FUMO 3 2
ALLERGENI 1 1 1 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 
CODICE ATTIVITÀ 95a 95b 96 97 98a 98b 98c 99a 99b  
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A FASI LAVORATIVE 
 

Si riportano di seguito le fasi principali dell'opera. 
 

FASE PRINCIPALE SOTTOFASI 

ALLESTIMENTO DI CANTIERE E RECINZIONI 

REALIZZAZIONE RECINZIONI 

INSTALLAZIONE APPRESTAMENTI E 
SERVIZI 

INSTALLAZIONE IMPIANTI DÌ CANTIERE 

INSTALLAZIONE SEGNALETICA DÌ 
SICUREZZA 

SPOSTAMENTO DELLE RECINZIONI 

DEMOLIZIONI 
PERIMETRAZIONE DELLE AREE 

RIMOZIONE MATERIALI DÌ RISULTA 

IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI 

MONTAGGIO SCATOLE 

INFILAGGIO CAVI 

MONTAGGIO FRUTTI E CABLAGGIO 
QUADRI 

MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 

VERIFICA IMPIANTO LUCI 

VERIFICA IMPIANTO AUDIO 

COLLAUDO IMPIANTO 

OPERE MURARIE DI VARIO GENERE - 
ASSISTENZE 

PREPARAZIONE MALTA 

PREPARAZIONE LATERIZI E PIANO DÌ 
POSA 

REALIZZAZIONE STRUTTURE SOSTEGNO 

POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

SISTEMAZIONE PARETI 

OPERE IN METALLO 

PREPARAZIONE CARPENTERIA 

POSA CARPENTERIA 

MONTAGGI  VARI 

OPERE DA PITTORE 

STUCCATURA DEL FONDO 

CARTEGGIATURA DEL FONDO 

STESURA MANO DI FONDO 

APPLICAZIONE TINTE LAVABILI 

APPLICAZIONE SMALTI SINTETICI 

PULITURA ATTREZZATURE 
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INFISSI INTERNI  
TRASPORTO DEI MATERIALI 

MONTAGGIO DEI MATERIALI 

COLLAUDI IMPIANTI - 

ARREDI – OPERE DÌ FALEGNAMERIA 

SMONTAGGIO POLTRONE 

SISTEMAZIONI 

MONTAGGIO NUOVE POLTRONE 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI - 

DISMISSIONE DI CANTIERE 
SMONTAGGIO RECINZIONE 

PULIZIE VARIE E SMALTIMENTO RIFIUTI 
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B LEGENDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE ED USO 

B.1 INDICAZIONI GENERALI 

FASE LAVORATIVA 
È riportata la fase lavorativa prevista nel diagramma lavori e riportata nella parte 
principale del PSC. 

LAVORAZIONE 
Specifica lavorazione collegata alla Fase Lavorativa e alle eventuali specifiche di 
fase. 

B.2 INDICI DI ATTENZIONE 

Gli indici di attenzione rappresentano un elemento rapido di individuazione di particolari situazioni sulle 
specifiche fasi lavorative 

Generale di PSC  Specifici previsti dal D. Lgs. 81/08  Ulteriori rischi generali di 
PSC 

 

 

    

 

  

 

SIMBOLO LEGENDA DESCRIZIONE 
 

 
Sovrapposizione 

Attenzione probabile simultaneità e/o sovrapposizione con altre fasi.  
Massima attenzione da parte del DTC su situazione in atto e obbligo di informare le singole 
squadre delle differenti situazioni in contemporaneità. Controllo da parte del DTC su 
sostanze, attrezzature e situazioni in uso che possono essere elemento di disturbo a 
lavoratori diversi. 

 

 

rischio di 
investimento da 
veicoli circolanti 
nell’area di 
cantiere 

Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da 
veicoli circolanti nell’area di cantiere. 
Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle 
zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi 
(separazione mezzi - pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la 
sagoma d'ingombro dei mezzi. Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento 
dispositivi segnalazione mezzi in area cantiere. 

 

 

rischio di 
elettrocuzione 

Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione. 
Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento, ... 
Il lavoro in presenza di linee elettriche o l’utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto 
in modo da  evitare da un lato il contatto con le linee e dall’altro nel riferimento alle 
caratteristiche delle attrezzature. Massima attenzione alla conformità degli impianti e 
attrezzature. 

 

 
rischio rumore 

Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio rumore. 
Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di attrezzature comporti esposizione al 
rumore anche da parte di lavoratori diversi è fatto obbligo all’uso di dispositivi di protezione 
dell’udito da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere. 

 

 

Sostanze nocive e 
irritanti 

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in 
generale. 
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CEL le schede di sicurezza dei prodotti 
utilizzati. 

 

 

Obbligo globale 
protezione vie 
respiratorie 

Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di attrezzature comporti esposizione a 
polveri anche da parte di lavoratori diversi è fatto obbligo all’uso di dispositivi di protezione vie 
respiratorie da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere. 

 

 

DPI  
Specifico 

Per particolari lavorazioni segnalazione all’obbligo di Dispositivi di Protezione Individuali 
specifici indicati nelle Avvertenze particolari. 
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C SCHEDE LAVORAZIONI 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’AREA E 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO 

INTERFERENZE 
 
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Per la valutazione dei rischi è stato adottato il metodo relativo ai gruppi omogenei divisi per 

mansioni, cioè gruppi di lavoratori che usano le stesse macchine o attrezzature. 
 Solo a scopo indicativo, la determinazione del valore è stata ricavata dalla generale matrice 
risultante dalla formula R = P x G (rischio = probabilità di accadimento X gravità del danno). Detta matrice 
viene presa in considerazione solo come elemento di riferimento e non come sistema di valutazione. I valori 
sono desunti dalla valutazione diretta effettuata negli ambienti di lavoro.  
 Il valore riportato nelle tabelle seguenti è un "LIVELLO DI RISCHIO", il cui significato è il seguente: 
 BASSO   Non sono necessari interventi 
 NON SIGNIFICATIVO Sono necessari interventi di tutela di scarsa entità 
 MEDIO   Sono necessari interventi organizzativi e di tutela di notevole entità 
 RILEVANTE  Sono necessari importanti e fondamentali interventi organizzativi e di 
    tutela. Sono necessarie le riunioni di coordinamento  
 ALTO   Sono necessari urgenti e fondamentali interventi organizzativi e di 
    tutela, anche di carattere generale. Sono necessarie le riunioni di 
    coordinamento  

LEGENDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE ED USO 

INDICI DI ATTENZIONE 

Simbolo Legenda Descrizione 

 

Sovrapposizione 

Attenzione probabile simultaneità e/o sovrapposizione 
con altre fasi.  
Massima attenzione da parte del Direttore Tecnico di 
Cantiere (DTC) su situazione in atto e obbligo di 
informare le singole squadre delle differenti situazioni in 
contemporaneità. Controllo da parte del DTC su 
sostanze, attrezzature e situazioni in uso che possono 
essere elemento di disturbo a lavoratori diversi. 

 

Obbligo globale otoprotteori
 

Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di 
attrezzature comporti esposizione al rumore anche da 
parte di lavoratori diversi è fatto obbligo all’uso di 
dispositivi di protezione dell’udito da parte di tutti i 
presenti nell’area di cantiere. 

 

Obbligo globale protezione 
vie respiratorie 

 

Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di 
attrezzature comporti esposizione a polveri anche da 
parte di lavoratori diversi è fatto obbligo all’uso di 
dispositivi di protezione vie respiratorie da parte di tutti i 
presenti nell’area di cantiere. 

 

Sostanze nocive e irritanti 

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o 
lavorazione di sostanze nocive in generale. 
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CEL le 
schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 

 
DPI Specifico 

Per particolari lavorazioni segnalazione all’obbligo di 
Dispositivi di Protezione Individuali specifici indicati nelle 
Avvertenze particolari. 
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GRADO DI ATTENZIONE - DTC (DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE) 

Simbolo Descrizione 
 
GRADO DI ATTENZIONE - DTC 
 BASSO 
 NON SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 
 RILEVANTE 
 ALTO 

  Importanza della lavorazione e fase nella globalità dell’opera. 
  Livello di attenzione - controllo da parte del DTC sul cantiere. 
  Obbligo di informazione e formazione da parte del DTC, dei lavoratori. 
  Cautele da predisporre ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, da 
basso a alto. 

 
GRADO DI COORDINAMENTO 
 BASSO 
 NON SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 
 RILEVANTE 
 ALTO 

  Livello di azione del DTC sulle problematiche di coordinamento della 
lavorazione con altre situazioni di cantiere o specifici riferimenti.  
  Livello di coordinamento all’interno dell’ATI  da basso a alto. 

 

INFORMAZIONE SUBAPPALTATORI 

INFORMAZIONE 
SUBAPPALTATORI 

   La fase e/o la lavorazione in oggetto ha alta probabilità di essere 
demandata a subappaltatori = Obbligo da parte del DTC di trasferire la 
scheda al subappaltatore ed illustrarne le eventuali avvertenze e 
particolarità. 
   Obbligo all’Impresa principale di convocare nella riunione di 
coordinamento precedente alla partenza della fase e/o lavorazione il 
datore di lavoro dell’Azienda subappaltatrice. 
   Obbligo di segnalare al CEL dati Azienda in subappalto. 

 
 

 In merito alla assegnazione dei criteri di accettabilità, è stato deciso di ritenere 
ACCETTABILI i livelli di rischio BASSO e NON SIGNIFICATIVO. Gli altri livelli di rischio 
dovranno essere soggetti ad interventi preventivi, organizzativi e procedurali che 
consentano l’abbassamento del livello di rischio stesso. 
 BASSO   ACCETTABILE 
 NON SIGNIFICATIVO ACCETTABILE 
 MEDIO   NON ACCETTABILE  
 RILEVANTE  NON ACCETTABILE   
 ALTO   NON ACCETTABILE   
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Fase principale Azioni da adottare 

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

Esecuzione delle opere necessarie per la presenza delle maestranze sul 
luogo di lavoro. Fino a preparazione ultimata, dovrà essere prevista la 

sola presenza del personale strettamente necessario. 
In prima istanza dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla 

messa in sicurezza del cantiere, con particolare cura alla protezione 
contro la caduta dall’alto, data la presenza di molte zone ad elevata 

pericolosità. 
La perimetrazione dovrà essere realizzata in modo da impedire l’accesso 

agli estranei in tutto il percorso. Come previsto dalla tavola 1, potrà 
essere parzialmente utilizzata la recinzione esistente. 

In caso di produzione di polveri, le lavorazioni dovranno essere effettuate 
ad umido, tramite bagnature periodica degli inerti.  

Gli eventuali scarichi prodotti dall’allestimento di cantiere devono essere 
trattati come previsto dal D. Lgs. 152/06. In caso di presenza di acque 

nere, essere dovranno essere bonificate da apposito depuratore oppure 
convogliate nel condotto fognario comunale, previa richiesta di 

autorizzazione alle autorità competenti. 
La dislocazione delle baracche dovrà rispettare le prescrizioni contenute 

nel PSC (tavola 3) 
La viabilità interna dovrà essere regolata in modo che non interferisca 

con le operazioni in cantiere. Le vie di circolazione interne saranno 
segnalate con apposita cartellonistica.  

La viabilità pedonale dovrà essere fisicamente separata da quella carraia 
e segnalata. Nelle zone ove sia presente il pericolo di caduta dall’alto, la 

delimitazione dovrà avere le caratteristiche del parapetto normale. 

Verificare periodicamente che le recinzioni del cantiere siano integre e 
regolarmente in uso. Un operaio sarà incaricato del controllo giornaliero; 

l’esito sarà annotato sul giornale di cantiere. 

In caso di lavori all’esterno ed in presenza di luce solare, il personale 
dovrà sempre indossare indumenti protettivi e fare uso di creme antisolari 

per le parti di cute scoperta. Viene altresì prescritta l’assunzione di 
almeno due litri di acqua potabile per ogni lavoratore occupato. 

 
 
 

ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI LIVELLO DI RISCHIO 
INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI MEDIO  MEDIO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI MEDIO  MEDIO 

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO MEDIO  BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

MEDIO 
 

MEDIO 

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO BASSO 

CADUTA DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

VIBRAZIONI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

RUMORE NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
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URTI INVESTIMENTI MEDIO MEDIO 

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

INCIDENTI STRADALI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

AGENTI CHIMICI MEDIO MEDIO 

POLVERI E FIBRE MEDIO MEDIO 

GETTI E SCHIZZI NON SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

ALLERGENI NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

 
AZIONI PREVENTIVE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI NECESSARIE ALLA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO 
 Il livello di rischio non era particolarmente elevato.  

Per la parte relativa aIla prima voce, il semplice utilizzo dei DPI, potrà consentire di 
ridurlo ulteriormente. 

In merito alla movimentazione dei carichi, si è proceduto alla formazione specifica 
ed alla riduzione delle caratteristiche dei carichi stessi. In alcuni casi è presente 
ausiliazione meccanica 

Per quanto riguarda urti e investimenti, è stata installata specifica segnaletica oltre 
che alla perimetrazione delle aree interessate. 

Sono presenti agenti chimici di vario genere, ma normalmente sono stoccati in 
appositi contenitori. Possono essere presenti piccoli sversamenti. L’uso dei DPI consente 
di ridurre il rischio ad un livello accettabile. 

Sono presenti polveri e fibre aerodisperse, anche in quantità molto limitata. L’uso 
dei DPI consente di ridurre il rischio ad un livello accettabile. 

PERICOLI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO 

URTI INVESTIMENTI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE BASSO BASSO 
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SOTTOFASE DI LAVORO: VIABILITÀ E SEGNALETICA CANTIERE 

   

 
Trattasi dell’allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della segnaletica 
di sicurezza. 
 

 

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

o Attrezzi manuali di uso comune                        
ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI LIVELLO DI RISCHIO 
INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

BASSO 
 

MEDIO 

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO BASSO 

CADUTA DALL’ALTO BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE BASSO BASSO 

URTI INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

INCIDENTI STRADALI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE BASSO BASSO 

GETTI E SCHIZZI BASSO  BASSO 

ALLERGENI NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

o  
 

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

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
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 Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro saranno predisposti percorsi e, ove 
occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 

 Le strade saranno 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. 

 Sarà 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 saranno 
lasciati all'esterno 

 Le vie d'accesso ed i punti pericolosi non proteggibili del cantiere saranno segnalati 
ed illuminati opportunamente 

 Sarà impedito con barriere il transito sotto strutture sospese o protetto con misure 
cautelari adeguate  

 Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali saranno delimitate e protette 
con barriere idonee adeguatamente segnalate ed illuminate 

 La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i 
conseguenti obblighi e divieti e sarà integrata con la segnaletica di sicurezza (Art. 
15 comma 1 lettera v del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 La segnaletica sarà conforme a quanto prescritto nell’ Allegato XXIV del D. Lgs.  
n.81/08 .  

 La segnaletica di sicurezza sarà conforme ai requisiti che figurano negli allegati 
XXV e XXXII del D. Lgs.  n.81/08 .   

 La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì 
quella che serve ad indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di 
pronto soccorso sarà di tipo permanente e costituita da cartelli (Allegato XVIII punto 
2.1.1. del D. Lgs.  n81/08 .) 

 La segnaletica destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e la 
attrezzature sarà di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di 
sicurezza (Allegato XVIII punto 2.1.1. del D. Lgs.  n81/08) 

 Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e 
casco) con relative informazioni all’uso (Art 75-77 del D. Lgs.  n.81/08) 

 Usare i DPI (scarpe, guanti e casco) (Art. 78 del D. Lgs.  n.81/08) 
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DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui 
è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

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

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

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Scarpe 
antinfortunistich

e 

 

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

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

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta

 

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

Art 75 – 77 – 78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.5 del D. Lgs. 
n.81/08 .   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Casco 
Protettivo 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.1 del D. Lgs. 
n.81/08 .   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 
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FASE DI LAVORO: TRASPORTO DI MATERIALI NELL' AMBITO DEL CANTIERE 

Trattasi delle operazioni di trasporto di materiale di costruzione o provenienti da scavi e 
demolizioni, nell'ambito del cantiere, eseguite mediante mezzi meccanici o manuali. 
 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 

o Autocarro 
o Carriola 

ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO BASSO  BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

NON SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO  BASSO 

CADUTA DALL’ALTO BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE BASSO  BASSO 

URTI INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

RIBALTAMENTO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

INCIDENTI STRADALI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE NON SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO 

GETTI E SCHIZZI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

ALLERGENI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

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

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

 Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm 60 per le persone e di cm 
120 per il trasporto di materiale (Art. 130 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Predisporre comode vie di percorso per le carriole 
 Predisporre una idonea bagnatura del materiale 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 

movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione 

ed individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la 
schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 .) 

 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, 
occorrerà utilizzare carrelli specificamente progettati 

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e 

l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi) 
 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a 

busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un 
maggiore equilibrio 

 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo 
di 90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario 
compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe 

 Fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano 
approssimativamente alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da 
terra) 

 Per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile 
(scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena 

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

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezz
i dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di 
protezione 

 

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

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

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

Scarpe 
antinfortunistiche

 

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

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

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di 
polveri e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 
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SOTTOFASE DI LAVORO: INSTALLAZIONE E VERIFICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI 
CANTIERE 

N.B. LA PRESENTE LAVORAZIONE VIENE IN GENERE SUBAPPALTATA 
Le presenti istruzioni non sostituiscono in alcun caso le vigenti norme di Legge  e le norme di 
buona tecnica (fra l'altro: le norme CEI, la norma dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020  

Tali istruzioni offrono un supporto per evitare grossolani errori durante la realizzazione di un 
impianto elettrico per il cantiere edile e per definire la documentazione inerente le relative verifiche 
di Legge. 

L'impianto elettrico è comunque da sottoporre a verifica nella sua globalità prima della 
messa in esercizio. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D. P. G. P. n. 7/1999 e degli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 
462/01, i documenti che attestano l’esecuzione delle verifiche di sicurezza di un impianto elettrico 
vanno conservati sul posto di lavoro ed esibiti a richiesta del personale ispettivo, ovvero vanno 
trasmessi agli Uffici preposti alla Vigilanza solo se espressamente richiesti. 

Le modalità per l’esecuzione di una verifica di un impianto elettrico sono indicate nella 
norma CEI 64-8, parti 6 e 7 oppure in altre norme di buona tecnica.  

La norma CEI 64-14 del dicembre 1996 (fascicolo 2930) e la guida CEI 0-14 specificano, 
nel merito, le procedure di verifica. 
Al fine di rispettare le sopraccitate norme, rispettivamente per dimostrare di aver realizzato 
secondo le vigenti norme di buona tecnica un impianto elettrico e di averne eseguito correttamente 
la verifica iniziale in occasione della messa in servizio, l’installatore rilascia la relativa dichiarazione 
di conformità per l’esecuzione secondo la regola dell’arte dell’impianto elettrico redatta ai sensi del 
D.M. 37/08; tale dichiarazione è da conservare sul posto di lavoro. 

Alla sopraccitata dichiarazione l’installatore allega obbligatoriamente i seguenti elaborati: lo 
schema dell’impianto realizzato, la relazione con le tipologie 
dei materiali utilizzati. Alla sopraccitata dichiarazione l'installatore allegherà inoltre anche la 
documentazione attestante l’effettuazione delle verifiche strumentali degli interruttori automatici e 
differenziali, nonché della dispersione dell’impianto di messa a terra e dell’eventuale impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche. 
Le successive verifiche periodiche di sicurezza dell’impianto elettrico vanno effettuate: 
- secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti elettrici, in caso di usura, 
danneggiamento e modifiche dell'impianto, 
- almeno ogni due anni o in caso di modifiche sostanziali dell’impianto (vedi art. 4 e 7 del 
D.P.R. n. 462/2001)  

Le successive verifiche periodiche di sicurezza dell’impianto elettrico vanno effettuate 
da: 
- un tecnico esperto in impianti elettrici, 
- un c. d. organismo abilitato. 

L’impianto elettrico di cantiere consta essenzialmente delle masse metalliche infisse o 
inglobate nel terreno al fine di disperdere nello stesso le eventuali correnti di guasto o le scariche 
atmosferiche (rete di dispersione dell'impianto di messa a terra), dei captatori e degli 
scaricatori dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (dove questo è 
presente), dei conduttori di terra, di equipotenzialità e di protezione, aventi al funzione di 
connettere elettricamente le carcasse metalliche degli utilizzatori elettrici con l'impianto di messa a 
terra e dei collegamenti elettrici (condutture 
o cavi) dal punto di consegna dell'Azienda Elettrica distributrice fino al quadro elettrico generale e 
da questo ev. ai sottoquadri di settore, dove sono presenti gli interruttori magneto-termici e 
differenziali. 

L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ( se presente) va connesso 
elettricamente all’impianto di terra. 

Annotazione: i collegamenti elettrici alimentati dalle prese dei quadri elettrici terminali non 
sono considerati parte dell’impianto elettrico da sottoporre a verifica a cura del tecnico incaricato; 
della verifica dell’integrità delle spine e dei cavi derivati dalle prese dei quadri elettrici terminali 
sono responsabili i datori di lavoro delle diverse imprese esecutrici che vi allacciano gli utilizzatori 
elettrici. 
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Le sezioni e le tipologie dei dispersori e dei conduttori di terra e di protezione sono 
specificati nella vigente norma CEI 64-8 capitolo 54. Le sezioni dei conduttori di fase delle 
condutture e le caratteristiche degli interruttori magneto-termici sono scelte in base 
all’assorbimento degli utilizzatori elettrici alimentati. I circuiti dell’impianto elettrico installato nei 
cantieri edili vanno protetti contro i contatti indiretti mediante interruttori differenziali possedenti 
caratteristica d’intervento IdN 30 mA e la tensione di contatto che si può venire a creare sulle 
carcasse metalliche degli utilizzatori elettrici in caso di difetto dell’isolamento o di dispersioni di 
corrente per quel ristretto periodo di tempo necessario ai dispositivi di protezione per interrompere 
la corrente, senza rilevanti conseguenze per le persone o le cose, non può essere maggiore di 25 
V (vedi norma CEI 64-8, Sezione 704.471). Per rispettare la sopraccitata norma tecnica, va 
verificato che la capacità dispersiva dell’impianto di messa a terra (la c. d. resistenza di terra) non 
sia maggiore di 833 ohm. 

Gli interruttori differenziali possedenti corrente d’intervento IdN > 300 mA possono 
proteggere circuiti di un impianto elettrico installato in un cantiere edile a condizione che questi 
alimentino singoli utilizzatori elettrici fissi, la cui corrente nominale assorbita IN sia superiore a 32A 
(ad esempio: la gru edile, l’impianto di betonaggio, ecc.) e che, per non superare la sopraccitata 
tensione di contatto di 25 V, la capacità di disper-sione dell’impianto di messa a terra non sia 
maggiore di 83 ohm (vedi norma CEI 64-8 V1 del gennaio 2001). 

La generalità dei componenti dell’impianto elettrico di cantiere deve possedere grado di 
protezione minimo IP 44. Nel caso all’interno del cantiere si preveda che l’impianto elettrico sia 
soggetto a getti d’acqua, il sopraccitato grado di protezione va adeguatamente aumentato almeno 
a IP 55. 

I quadri elettrici, denominati ASC, saranno conformi alla norma CENELEC 60439/4 (norma 
CEI 17 -13/4). La relativa dichiarazione di conformità va conservata sul posto di lavoro e i dati 
caratteristici del quadro vanno menzionati nello schema unificare dell’impianto elettrico. Nel caso 
venga installato un quadro non rispondente alla sopraccitata normativa, esso va sottoposto a 
verifica unitamente all’impianto elettrico del cantiere; conseguentemente nello schema unificare 
dell’impianto va inserito anche lo schema unificare del quadro elettrico stesso. 

I cavi utilizzati per la c. d. posa mobile vanno scelti fra quelli del tipo HO7 RN-F per 
l’alimentazione tri-fase ovvero del tipo HO5 RN-F per l’alimentazione monofase o quelli con 
caratteristiche almeno equi-valenti, possedenti le seguenti sigle identificative: FG70-K, A07 RN-F, 
H07 BQ-F, FROR 450/750 ov-vero A05 RN-F, H05 VV-F, ecc. Tali sigle sono facilmente visibili sul 
mantello isolante delle condutture. 

Gli accoppiamenti prese/spine del tipo CEE 17 (norma CEI 23-12) possedenti 5 contatti 
possono essere utilizzati anche nel cantiere edile; l’utilizzo di condutture possedenti 5 poli si rende 
necessario quando vanno alimentati utilizzatori elettrici che, per il loro funzionamento in sicurezza, 
abbisognano del conduttore denominato neutro. 

Per quanto riguarda l’alimentazione del tipo monofase, generalmente nei posti di lavoro ed 
in particolare nei cantieri edili, sono necessari accoppiamenti prese/spine del tipo CEE 17 (norma 
CEI 23-12) possedenti due poli + il contatto di terra, come pure gli accoppiamenti prese/spine del 
tipo Schuko realizzate in P. V. C. - gomma. 

Per gli utilizzatori elettrici alimentati a 220 V (monofase) e possedenti la c. d. caratteristica 
del doppio isolamento (contraddistinta dal simbolo del doppio quadrato apposto dal produttore 
sulla carcassa), vanno utilizzati i cavi d'alimentazione sprovvisti del conduttore di protezione e 
spine sprovviste del contatto di terra. Nel caso le spine non “entrino“ nelle prese del quadro 
elettrico o in quelle delle condutture di prolunga (in quanto le caratteristiche dimensionali non 
coincidono), si consiglia di non sostituire la spina originale, ma di utilizzare gli specifici adattatori 
spine/prese. In caso di danneggiamento delle spine e dei cavi d'alimentazione degli utilizzatori 
elettrici ovvero delle condutture di prolunga, sospendere immediatamente le lavorazioni, non 
riparare la parte danneggiata per nessun motivo con ausili di fortuna (es. nastro isolante, 
ecc), ma rivolgersi esclusivamente a personale specializzato per le loro sostituzioni. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D.Lgs. 81/08) 
Schede lavorazioni 

Parte 03b Pag. 19 

Le carcasse dei baraccamenti metallici sono da collegare elettricamente all’impianto di 
messa a terra quando internamente o nelle immediate prossimità degli stessi sono installati 
impianti elettrici ovvero quando si vuole, è necessario realizzare l’equipotenzialità fra le diverse 
masse metalliche (per esempio quando al di sopra od in prossimità della baracca metallica è 
presente una linea elettrica). 
I morsetti predisposti sulle carcasse degli utilizzatori elettrici (per esempio quelle dei quadri 
elettrici), tramite il collegamento di tipo meccanico con i conduttori di terra, permettono la 
connessione elettrica visibile all’impianto di messa a terra preventivamente verificato; tale 
connessione è da realizzare ancor prima dell’allacciamento all’alimentazione elettrica. 

La struttura dei ponteggi metallici è da collegare elettricamente all’impianto di messa a terra 
nel caso in cui questi vengano considerati in qualità di elementi di captazione dell’impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche o quando si voglia realizzare l’equipotenzialità fra le 
diverse masse metalliche (quale misura di prevenzione quando si presuma che sul ponteggio o 
nelle immediate vicinanze vengano utilizzate attrezzature di lavoro alimentate elettricamente o 
quando in prossimità del ponteggio stesso sia presente una conduttura elettrica); vanno realizzati 
connessioni all'impianto di messa a terra almeno ogni 25 m di sviluppo del ponteggio ovvero 
almeno una ogni facciata del fabbricato. 

Le strutture metalliche dei ponteggi, della gru edile, del silo per la malta premiscelata, ecc., 
nel caso siano utilizzate come captatori per l’impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche, sono da collegare elettricamente all’impianto di messa terra anche per realizzare 
l'equipotenzialità fra le varie masse metalliche e conseguentemente sono da sottoporre a verifica 
seguendo le specifiche vigenti norme tecniche. Nel caso l’impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche non sia installato, serve dimostrare, mediante una relazione tecnica, redatta da un 
tecnico abilitato a norma di Legge ai sensi della norma CEI 81-1 o secondo altre norme di buona 
tecnica, che l’area del cantiere dispone della c. d. autoprotezione. 
Per realizzare l’impianto di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e 
generalmente l’impianto elettrico all’interno di un cantiere, il datore di lavoro dell’impresa 
esecutrice degli stessi necessariamente redige il proprio piano operativo di sicurezza (POS), ne 
permette la verifica da parte del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (art. 92 del D. Lgs. 
n. 81/08 e successive modifiche) prima dell’effettivo inizio dei lavori ed, unitamente al PSC, 
almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, lo mette a disposizione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (art. 102 del D. Lgs. n. 81/08). 
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI 
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZI

ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

INFORM. 
SUBAPPALT.

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

BASSO  MEDIO BASSO  

PUNTURE TAGLI 
ABRASIONI 

BASSO  RILEVANTE BASSO  

SCIVOLAMENTI CADUTE 
A LIVELLO 

NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
BASSO  

ELETTRICI MEDIO  BASSO BASSO  

CESOIAMENTO 
STRITOLAMENTO 

NON SIGNIFICATIVO  BASSO BASSO  

CADUTA MATERIALE 
DALL’ALTO 

BASSO 
 

BASSO BASSO  

MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI 

CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 RILEVANTE BASSO  

OLII MINERALI E 
DERIVATI  

BASSO  BASSO BASSO  

CADUTA DALL’ALTO BASSO BASSO BASSO  
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ACCESSI E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI IN CANTIERE 
 
Misure tecniche di prevenzione 
Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto 
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. 
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. 
Le strade devono 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. 
Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e illuminate. 
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 
equipaggiato 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 direzione 
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. 
Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle cabine dei mezzi per 
trasporto materiali, se predisposte. 
I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di guida, devono 
essere provvisti di idonea struttura di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di 
materiale dall’alto e contro i rischi di ribaltamento. 
Accesso e circolazione degli addetti ai lavori 
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere aerati ed illuminati. 
Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di 
parapetto con tavola fermapiede nei tratti prospicienti  il vuoto quando il dislivello superi i due metri. 
Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti 
robusti o con altri mezzi atti ad ottenere lo scopo. 
Deve altresì essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in 
profondità. 
Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di 
materiale dall’alto devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi. 
L’accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette su ambo i lati 
con parapetto provvisti di tavola fermapiede. 
Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti fisse, 
avere lunghezza tale che almeno un montante sporga a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile 
che tale sporgenza sia di almeno 1 metro). 
Le scale che servono a collegare stabilmente due piani di ponteggio, quando sono sistemate verso la parte 
esterna del ponteggio, devono essere provviste sul lato esterno di idonea protezione (esempio: corrimano-
parapetto). 
Nei lavori in sotterraneo, ove sia concesso ai pedoni di accedere e camminare lungo il tunnel, deve essere 
individuato un passaggio pedonale di adeguata larghezza, opportunamente illuminato ed indicato con cartelli 
visibili. 
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Per l’accesso ai pozzi devono essere utilizzati mezzi sicuri quali scale sezionate, quanto possibile, in tratte di 
lunghezza non superiore ai 4 metri e sfalsate a mezzo pianerottoli intermedi. Possono essere utilizzati gli 
apparecchi per la salita e discesa dei carichi purché vengano adottate particolari precauzioni ed attrezzature 
e ciò avvenga sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Nei mezzi meccanizzati atti al trasporto di persone 
e materiali è vietato il trasporto promiscuo. 
Vie e uscite di emergenza 
Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente 
possibile un luogo sicuro. 
In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima 
sicurezza da parte dei lavoratori. 
Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività   prevedere in modo 
adeguato numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza. 
Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di emergenza.  
Accesso  dei non addetti ai lavori. 
Quando in cantiere sia previsto l’accesso di non addetti ai lavori, questi devono avere accesso e percorsi  
separati e convenientemente protetti da ogni rischio di interferenza con le attività svolte all’interno del 
cantiere. Quando sia previsto che non addetti ai lavori possano accedere ai luoghi di lavoro, devono essere 
predisposti appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni, oppure le persone devono essere 
accompagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo. 

Istruzioni per gli addetti 
Accesso  e circolazione dei mezzi meccanici e di trasporto 
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 e comunque ridotta a 
passo d’uomo in corrispondenza dei posti di lavoro o di passaggio. 
Le manovre in spazi ristretti od impegnativi  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. 
Accesso e circolazione degli addetti ai lavori 
L’accesso e la circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in modo ordinato. Per il raggiungimento del 
posto di lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le attrezzature predisposti allo scopo. 
Quando non risulti possibile garantire la percorribilità dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavori, 
devono essere installati opportuni segnali e devono essere individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il 
personale operante in cantiere. 
Accesso dei non addetti ai lavori 
Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di accedere alle zone di lavoro del cantiere. 
Appropriata segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e 
ripetuta, ave del caso, in corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro. 
Qualora l’accesso di terzi sia previsto e regolamentato è necessaria la preventiva informazione sulle attività 
in corso. 
Dispositivi di protezione individuale 
Gli autisti dei mezzi meccanici e di trasporto esterni devono disporre a bordo dei veicoli dei dispositivi di 
protezione individuale previsti. 
Tutti gli addetti ai lavori devono accedere ai rispettivi posti di lavoro con i dispositivi di protezione individuale 
previsti come dotazione personale. 
I terzi eventualmente autorizzati ad accedere alle zone di lavoro, devono disporre ed utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale previsti per le lavorazione in corso nel cantiere. 
In generale sono da prendere in considerazione: caschi, calzature di sicurezza, occhiali, mascherine 
monouso, otoprotettori, guanti, indumenti protettivi. 
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Procedure di emergenza 
Gli accessi al cantiere e le vie di circolazione devono tener conto delle eventuali situazioni di emergenza che 
si possono verificare nel corso dei lavori e delle conseguenti necessità di portare soccorso ai lavoratori e di 
evacuazione dei posti di lavoro. 
Informazione e formazione 
Tutti i lavoratori, i fornitori e comunque i soggetti autorizzati ad accedere al cantiere devono essere informati 
sulle modalità e sulle limitazioni previste dall’organizzazione della circolazione all’interno del cantiere. 
Segnaletica 
Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli e segnali: 
Divieto di accesso agli estranei ai lavori; 
Divieto di accesso o di circolazione ai pedoni; 
Divieto di accesso o transito ai veicoli; 
Prescrizione per la limitazione della velocità per i veicoli; 
Prescrizione per la circolazione dei veicoli a passo d’uomo; 
Prescrizione per il passaggio obbligatorio per i pedoni; 
Avvertimento per la movimentazione di mezzi meccanici; 
Avvertimento per la presenza di operai al lavoro. 
 
 

PROVVEDIMENTI PER EVITARE O RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI 
 
Misure tecniche di prevenzione 
In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari 
ad evitare o ridurre al minimo l’emissione di inquinanti fisici e chimici (rumori, polveri, gas o vapori e 
quant’altro). 
Qualora le attività svolte comportino l’impiego di macchinari ed impianti comunque rumorosi, queste devono 
essere autorizzate dal Sindaco che, sentiti i competenti organismi tecnici, stabilisce le opportune prescrizioni 
per limitare l’inquinamento acustico; tali prescrizioni di regola riguardano la limitazione degli orari di utilizzo 
delle macchine e impianti rumorosi o l’adozione di barriere contro la diffusione del rumore. 
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e 
di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nello stabilire le prescrizioni deve essere tenuto presente in 
particolare modo quanto segue: 

 Pericolosità delle polveri; 
 Flusso di massa degli emissioni; 
 Condizioni meteorologiche; 
 Condizioni dell’ambiente circostante. 

Di regola nelle attività edili è sufficiente provvedere ad inumidire il materiale polverulento (scavi e 
demolizioni) e, ove del caso, segregare l’area di lavorazione per contenere l’abbattimento delle polveri 
(lavori di sabbiatura). Per il caricamento di prodotti polverulenti (cemento sfuso) nei silos, l’aria di 
spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione. 
Le acque di lavorazione o di lavaggio in eccesso, quando non sono contenute all’interno del cantiere per 
essere reimpiegate nel ciclo di produzione, devono essere convenientemente depurate prima di essere 
immesse nell’ambiente circostante (canali, corsi d’acqua, bacini). 
A seconda dei casi potrà essere necessario prevedere “vasche di decantazione”, “nastropresse” per 
l’abbattimento dei fanghi, impianti di depurazione e controllo delle acque trattate. 
I rifiuti di lavorazione devono essere raccolti, ordinati, reimpiegati e/o smaltiti in conformità alle disposizioni 
vigenti. Devono essere pertanto considerati e valutati i residui di lavorazione che possono essere reimpiegati 
(terra, macerie), i rifiuti speciali (imballaggi, legname, contenitori), i rifiuti pericolosi (residui di vernici, 
solventi, collanti). 
Istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure tecniche ed organizzative previste per ridurre al minimo le emissioni sonore durante le 
attività lavorative è necessario attenersi alle seguenti misure ed istruzioni: 
Nell'uso di mezzi a motore a combustione interna, è inutile "imballare" il motore; di regola la massima 
potenza erogata dal mezzo si ottiene ad un regime di rotazione del propulsore più basso di quello massimo 
previsto; 
Quando il mezzo sosta in "folle" per pause apprezzabili è opportuno spegnere il motore; 
I carter, ripari o elementi di lamiera della carrozzeria devono essere tenuti chiusi e saldamente bloccati; 
Non manomettere i dispositivi silenziatori dei motori; 
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I rumori generati dall'attrezzo lavoratore possono essere sensibilmente ridotti evitandone l'azionamento a 
vuoto. 
Per quanto riguarda polveri, gas e vapori, alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo le emissioni, 
è necessario associare misure procedurali ed istruzioni, quali: 
Evitare di gettare materiale dall'alto ed utilizzare canali di scarico a tenuta di polveri con bocca di scarico il 
più vicino possibile alla tramoggia o zona di raccolta; 
Irrorare il materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione; 
Irrorare periodicamente i percorsi dei mezzi meccanici in terra; 
Evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l'immissione nell'aria di fumi o gas. 
Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all'interno del 
cantiere o in area appositamente attrezzate e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti. 
Procedure di emergenza 
In generale non sono di competenza del piano di sicurezza del cantiere le procedure di emergenza che si 
riferiscono a terzi; peraltro, in relazione alle caratteristiche dei lavori, nell'ipotesi che si possano verificare 
situazioni pericolose che travalichino le misure di sicurezza adottate e che interferiscano con la popolazione 
all'esterno dei luoghi di lavoro, le procedure di emergenza consistono essenzialmente nel definire procedure 
di immediata segnalazione al sistema di protezione civile ed alla delimitazione e sorveglianza della zona 
interessata dall'evento. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Di norma non può essere previsto l'uso di dispositivi di protezione individuali riguardo a soggetti estranei 
all'ambiente di lavoro. 
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro "terzo", nei confronti del quale interferiscono le 
lavorazioni in oggetto, sarà necessario rivedere la "valutazione del rischio" ed eventualmente ridefinire 
l'impiego dei dispositivi di protezione individuali, di competenza di tali soggetti. 
In tali casi si devono definire regole e procedure mediante i piani di coordinamento. 
 
Informazione e formazione 
Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che si 
possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere. Una 
specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze.  
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro “terzo”, nei confronti del quale interferiscono le 
lavorazioni in oggetto, sarà necessario estendere l’informazione ed eventuale formazione a tali soggetti per il 
tramite del rispettivi responsabili. 
 
Segnaletica 
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e/o delle zone 
di lavoro confinanti con l'ambiente esterno per segnalare a terzi la natura del pericolo ed i rischi conseguenti. 
Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli o segnali: 
Divieto di accesso agli estranei ai lavori; 
Quant'altro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori. 
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DEMOLIZIONI E MOVIMENTI MATERIALI 

Durante le opere di demolizione dovrà essere impedita la presenza di 
personale nelle zone limitrofe a quelle interessate dai lavori. In ogni caso 
saranno iniziate dall’alto. Al termine di ogni giornata lavorativa si dovrà 
provvedere alla rimozione ed all’accatastamento del materiale di risulta. 
Per lo spostamento di materiali e attrezzature dovranno essere utilizzati 

mezzi tali da diminuire lo sforzo fisico degli operatori (carrelli, muletti, 
ecc.). Ove i percorsi dovessero interessare la presenza di personale 

estraneo, viene richiesta la presenza costante di un preposto alla 
sicurezza che sia in grado di coordinare la viabilità.  Durante le opere di 

demolizione del setto interno, sarà rigidamente vietato l’accesso. Le 
stesse persone che eseguono le demolizioni si dovranno occupare della 

rimozione del materiale di risulta, in modo da impedire interferenze 
pericolose. 

 
ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI LIVELLO DI RISCHIO 
INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI MEDIO MEDIO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI MEDIO MEDIO 

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO MEDIO  BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

MEDIO 
 

MEDIO 

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO BASSO 

CADUTA DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

VIBRAZIONI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

RUMORE NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

URTI INVESTIMENTI MEDIO MEDIO 

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

INCIDENTI STRADALI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

AGENTI CHIMICI MEDIO MEDIO 

POLVERI E FIBRE MEDIO NON SIGNIFICATIVO

GETTI E SCHIZZI MEDIO NON SIGNIFICATIVO

ALLERGENI MEDIO NON SIGNIFICATIVO
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AZIONI PREVENTIVE, ORGANIZZATIVE E PROVEDURALI NECESSARIE ALLA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO 
 Il livello di rischio non era particolarmente elevato.  

Per la parte relativa aIla prima voce, il semplice utilizzo dei DPI, consentirà di ridurlo 
ulteriormente. 

In merito alla movimentazione dei carichi, si procederà alla formazione specifica ed 
alla riduzione delle caratteristiche dei carichi stessi. In alcuni casi sarà presente 
ausiliazione meccanica 

Per quanto riguarda urti e investimenti, sarà installata specifica segnaletica oltre 
che alla perimetrazione delle aree interessate. 

Saranno presenti agenti chimici di vario genere,  normalmente sono stoccati in 
appositi contenitori. Durante le lavorazioni saranno utilizzate le normali procedure previste 
dal produttore.  L’uso dei DPI consentirà di ridurre il rischio ad un livello accettabile. 

Saranno presenti polveri e fibre aerodisperse, a volte in quantità considerevole. 
L’uso dei DPI e di procedure di lavoro “ad umido”, consentirà di ridurre il rischio ad un 
livello accettabile. 

Saranno presenti getti e schizzi, anche se in quantità molto limitata. L’uso dei DPI 
consentirà di ridurre il rischio ad un livello accettabile. 

Saranno presenti allergeni di vario tipo. Non essendo possibile eliminarli, l’uso dei 
DPI consentirà di ridurre il rischio ad un livello accettabile. 

PERICOLI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO

URTI INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

AGENTI CHIMICI NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO

POLVERI E FIBRE NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

GETTI E SCHIZZI NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

ALLERGENI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
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FASE DI LAVORO: MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI MEDIANTE MEZZI 
MECCANICI 

   

La attività consiste nella movimentazione dei carichi in cantiere 
eseguita mediante mezzi meccanici di portata e caratteristiche idonee 
agli elementi da movimentare. Oltre alle istruzioni riportate nella 
presente scheda, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle istruzioni 
riportate nella scheda specifica dei mezzi . 

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

o Autogru 
o Mezzi meccanici di vario tipo 
o Attrezzi manuali 

 ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI LIVELLO DI RISCHIO 
INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI MEDIO MEDIO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI MEDIO MEDIO 

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO MEDIO  BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

MEDIO 
 

MEDIO 

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO BASSO 

CADUTA DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

VIBRAZIONI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

RUMORE NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

URTI INVESTIMENTI MEDIO MEDIO 

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

INCIDENTI STRADALI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE BASSO BASSO 

GETTI E SCHIZZI MEDIO 
NON 

SIGNIFICATIVO 

ALLERGENI MEDIO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
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AZIONI PREVENTIVE, ORGANIZZATIVE E PROVEDURALI NECESSARIE ALLA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO 

  Il livello di rischio non era particolarmente elevato.  
 Per la parte relativa aIla prima voce, il semplice utilizzo dei DPI, potrà consentire di 

ridurlo ulteriormente. 
 In merito alla movimentazione dei carichi, si è proceduto alla formazione specifica ed 

alla riduzione delle caratteristiche dei carichi stessi. In alcuni casi è presente 
ausiliazione meccanica 

 Per quanto riguarda urti e investimenti, è stata installata specifica segnaletica oltre che 
alla perimetrazione delle aree interessate. 

 Sono presenti agenti chimici di vario genere,  normalmente sono stoccati in appositi 
contenitori. Durante le lavorazioni sono utilizzate le normali procedure previste dal 
produttore.  L’uso dei DPI consente di ridurre il rischio ad un livello accettabile. 

 Sono presenti polveri e fibre aerodisperse, a volte in quantità considerevole. L’uso dei 
DPI e di procedure di lavoro “ad umido”, consente di ridurre il rischio ad un livello 
accettabile. 

 Sono presenti getti e schizzi, anche se in quantità molto limitata. L’uso dei DPI 
consente di ridurre il rischio ad un livello accettabile. 

 Sono presenti allergeni di vario tipo. Non essendo possibile eliminarli, l’uso dei DPI 
consente di ridurre il rischio ad un livello accettabile. 

PERICOLI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
INDICE DI 

ATTENZIONE 
GRADO DI 

ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

URTI INVESTIMENTI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

GETTI E SCHIZZI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

ALLERGENI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

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

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

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08.) 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08.) 

 La movimentazione di carichi deve avvenire tramite idonei contenitori: 
o cassoni per le macerie 
o ceste per i manufatti e i materiali componibili 
o secchione per il trasporto del conglomerato 
o brache e cinghie per il trasporto di componenti come travi, travetti 
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o imbracatura e cinghie per il trasporto di mezzi meccanici 
o forca per l'esclusivo carico e scarico di pallets dal cassone degli automezzi 

 Accertare che la rotazione della gru in condizione di riposo risulti libera e che il 
raggio di azione all'altezza del braccio e del controbraccio sia privo di ostacoli fissi e 
mobili 

 Non usare impropriamente l'autogru e non effettuare il distacco di macchine e 
attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura (Allegato V parte II punto 3 del 
D.lgs. n.81/08.) 

 Accertarsi che l'autogrù da impiegare sia idonea alla movimentazione dei manufatti 
 Per la movimentazione ed il sollevamento devono essere utilizzati particolari corredi 

di tiranti, bilancini ed attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi. Prima 
di ogni operazione occorre controllare che l'apparecchio di sollevamento sia 
equipaggiato con il corredo adatto al tipo di elemento da sollevare. 

 Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale 
evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno 
mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra 

 I tiranti di funi di acciaio devono essere tolti dal servizio e distrutti quando la fune 
presenta: diminuzione del diametro del 10% o più, uno o più trefoli rotti, 
ammaccature, piegature permanenti, occhi schiacciati, infiascature, fuoriuscita 
dell'anima della fune, trefoli allentati e sporgenti, manicotti usurati (Allegato V parte 
II punto 3 del D.lgs. n.81/08.) 

 Nella deposizione dei carichi è opportuno mantenere sempre la fune in tensione 
con il peso della taglia (o del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilità di 
scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul tamburo dell'argano 

 Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere 
mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare 
bruschi spostamenti laterali del carico stesso 

 Transennare opportunamente la zona interessata dalle manovre del braccio dell' 
autogru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio d'azione (Art. 109 del D.lgs. 
n.81/08.) 

 Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano 
interferire con le manovre; in caso contrario, attenersi alle procedure specifiche di 
sicurezza, riportate nella specifica scheda. 

 Posizionare gli stabilizzatori, tenendo conto della compattezza e stabilità del 
terreno, specie in prossimità di aperture e scavi (Art. 120 del D.lgs. n.81/08.) 

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

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

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

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

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati  

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

Art 75 – 77 – 78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.5 del D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 
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SOTTOFASE DI LAVORO: DEMOLIZIONE DI MURATURE 

 

Trattasi della demolizione di murature non portanti, eseguita manualmente, 
compreso la rimozione dei detriti ed il trasporto manuale nell'ambito del 
cantiere. 

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

o Attrezzi manuali di uso comune  
o Martello demolitore elettrico 
o Mazza e scalpello 
o Piccone 
 

 Sostanze pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze 
Pericolose : 

o Polveri inerti 
 
 Opere Provvisionali  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere 
Provvisionali : 

o Canale per il convogliamento dei materiali 
o Trabattelli 

ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZI

ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO 
STRITOLAMENTO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO

CADUTA DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO
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VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

URTI INVESTIMENTI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO

GETTI E SCHIZZI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

ALLERGENI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

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

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

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

 Prima di procedere alla demolizione è  opportuno assicurarsi della stabilità della 
struttura muraria,  in modo  che  i lavori non arrechino indirettamente danni ad altre 
parti della struttura  stessa (Art.150 del D. Lgs.  n81/08 .) 

 L'area che  interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve 
essere opportunamente delimitata in modo da impedire che  il materiale di  risulta 
della  demolizione possa investire o comunque colpire persone sia addette che non 
(Art. 154 comma 1 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e 
sbarramenti durante i lavori di demolizione (Art.154 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Predisporre convogliamento a terra dei materiali durante i lavori di demolizione 
parziale (Art.153 del D. Lgs.  n81/08 .) 

 L'estremo inferiore del canale di scarico viene tenuto ad una altezza inferiore ai due 
metri dal terreno di raccolta (Art.153 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 I materiali di risulta, prima di essere rovesciati nel canale di scarico, dovranno 
essere irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della polvere (Art.153 comma 5 
del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali 
di scarico (Art. 154 comma 2 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Prima di procedere alla demolizione è  opportuno assicurarsi della assenza di parti 
elettriche in tensione (Art. 83 del D. Lgs.  n.81/08 .) 
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 Per l'uso dell'attrezzatura saranno osservate le ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al 
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D. 
Lgs.  n.81/08 .) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D. Lgs.  
n.81/08 .) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D. Lgs.  n.81/08 .) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 
dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.1 del D. Lgs.  
n.81/08 .   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.7 del D. Lgs.  
n.81/08 .  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. Requisiti 
generali 

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

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.5 del D. Lgs.  
n.81/08 .   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro rischi 
meccanici 

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 

 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D. Lgs.  
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - 
Requisiti, prove, marcatura.

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine rumorose 
durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle 
coppe auricolari, mentre i 
cuscinetti sporchi ed usurati 
si possono facilmente 
sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D. Lgs.  
n.81/08 .   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 
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Proiezione di 
schegge 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D. Lgs.  
n.81/08 .  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi - 
Specifiche. 

 
 

OPERE MURARIE DI VARIO TIPO - 
ASSISTENZE 

Nelle opere di muratura saranno eseguite comunque partendo dal 
basso, e si dovrà provvedere a delimitare la zona interessata dai lavori 
in modo da impedire l’avvicinamento di persone non autorizzate. Esse 
potranno essere svolte anche i concomitanza delle altre lavorazioni. La 

presenza del personale dovrà essere limitata al solo tempo strettamente 
necessario per la realizzazione delle opere. L’utilizzo dei cavalletti è 

consentito sotto il controllo del preposto alla sicurezza. 

L’utilizzo di macchine per la realizzazione di tracciamenti o perforazioni 
è subordinata all’utilizzo degli specifici DPI.  

Se necessario si procederà alla perimetrazione delle aree interessate e 
all’installazione di sistemi di riduzione di emissione di polveri. 

 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE 
DI 

ATTENZI
ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

INFORM
. 

SUBAP
PALT. 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

ELETTRICI NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

RUMORE NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

SI 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

SI 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 RILEVANTE 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

POLVERI E FIBRE NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

SI 

GETTI E SCHIZZI BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
SI 

ALLERGENI BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
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SOTTOFASE DI LAVORO: PREPARAZIONE MALTE 

Trattasi delle attività necessarie per la preparazione manuale delle malte per la messa in 
opera di murature, intonaci o altro. 
 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 

o Attrezzi manuali di uso comune                        
o Pala 

 Sostanze Pericolose   
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze 
Pericolose : 

o Malte e conglomerati 
o Polveri 

ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZI

ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO 
STRITOLAMENTO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO  BASSO 

CADUTA DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

URTI INVESTIMENTI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

INCIDENTI STRADALI NON  NON 
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SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO

GETTI E SCHIZZI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

ALLERGENI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

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

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati ed alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 

 Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle 
operazioni da eseguire 

 Ubicare la zona di lavoro in luogo sicuro lontano da possibili cadute di materiale 
dall'alto 

 I posti di lavoro e di passaggio saranno idoneamente difesi contro la caduta e 
l'investimento di materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, 
saranno adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 In caso di lavoro nella adiacenze di edifici, costruire idonea  postazione protetta  da 
impalcato  con tettoia  in tavolame da  cm. 5 atto a proteggere gli addetti da 
eventuali cadute accidentali di materiale 

 Le eventuali fosse di spegnimento saranno dotate di protezione su tutti i lati  
mediante parapetti e tavole fermapiede 

 Gli impianti comprendenti betoniere o impastatrici ed altre apparecchiature per tutte 
le operazioni di preparazione del conglomerato cementizio, anche a funzionamento 
automatico e programmato, saranno forniti di strumenti indicatori e segnalatori 
nonché di organi di comando posti in posizione ben visibile e facilmente accessibile. 
In corrispondenza dei punti di potenziale pencolo saranno disposti comandi di 
arresto di emergenza. In occasione delle interruzioni sarà provveduto al blocco del 
comando principale (Allegato V  del D. Lgs.  n.81/08) 

 Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto di tali sostanze, 
nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, 
comma 1 del D. Lgs.  n.81/08) 

 Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 I recipienti saranno in perfetto stato di manutenzione al fine di ridurre il pericolo di 
fuoriuscita della calce per rottura dei supporti 

 Le sostanze e i prodotti pericolosi vanno usati correttamente ed occorre prestare 
attenzione ai simboli riportati sui contenitori 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 
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 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione 
ed individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la 
schiena (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D. Lgs.  
n.81/08 .) 

 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art.77 del 
D. Lgs.  n.81/08 .) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 
dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.1 del D. 
Lgs.  n.81/08 .   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del D. 
Lgs.  n.81/08 .  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati  

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del D. 
Lgs.  n.81/08 .   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 
antipolvere 

 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. Lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 

Getti e schizzi 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D. Lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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SOTTOFASE DI LAVORO: ESECUZIONE MURATURE  

Il lavoro, tipico delle opere edilizie, consiste nella realizzazione di setti murari interno o 
perimetrali, tramite la posa in opera di laterizi di varia forma e dimensione. Ogni intervento di 
costruzione deve essere eseguito, previa preparazione dell’area e di altre opere 
provvisionali, atte garantire l'incolumità fisica degli operatori addetti alle lavorazioni. Si 
prevedono le seguenti attività: 

o preparazione, delimitazione e sgombero area 
o formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro 
o protezione botole e asole 
o preparazione malte  
o approvvigionamento e trasporto interno  dei materiali 
o posa mattoni/laterizi 
o finitura 
o pulizia e movimentazione dei residui 

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

o Attrezzi manuali di uso comune  
o Carriola 
o Molazza 
o Betoniera 

 Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 

o Malta cementizia 
o Polveri  

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

o Ponte su cavalletti 
o Ponteggio metallico 
o Andatoie e passerelle 
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ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI LIVELLO DI RISCHIO 
INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

NON SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO BASSO 

CADUTA DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE BASSO BASSO 

URTI INVESTIMENTI BASSO BASSO 

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI NON SIGNIFICATIVO  BASSO 

AGENTI CHIMICI NON SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 

POLVERI E FIBRE NON SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO 

GETTI E SCHIZZI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

ALLERGENI NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

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

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

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

 Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm 60 per le persone e di cm 
120 per il trasporto di materiale (Art. 130 comma 1 del D.lgs. n.81/08.) 

 Per la rimozione dei materiali di risulta, deve essere utilizzato il canale di 
convogliamento appositamente istallato ad ogni piano di lavoro e facilmente 
raggiungibile dagli operatori addetti. Il canale sarà protetto contro l'accidentale 
avvicinamento da persone non addette ai lavori e la sua bocca d'uscita dovrà 
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essere posta ad un'altezza massima di m.2 dal piano di raccolta dei residui (Art. 
153 del D.lgs. n.81/08.) 

 Verranno evitati i depositi di materiali e attrezzi, sopra al ponte di servizio, eccettuati 
quelli temporanei necessari ai lavori. (Art.124 del D.lgs. n.81/08.) 

 I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e 
dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08.) 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08.) 

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

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 
dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08.  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 

Proiezione di 
schegge 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08.  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e 
cintura di sicurezza 

 

Cintura di sicurezza utilizzata 
in edilizia per la prevenzione 
da caduta di persone che 
lavorano in altezza su scale 
o ponteggi. Da utilizzare con 
cordino di sostegno 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  punti 3, 4 n.9  del D.lgs. 
n.81/08. 
UNI  EN 361/358 (2003)  
Specifiche per dispositivi di 
protezione individuale contro 
le cadute dall'alto. 
Imbracature per il corpo 
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SOTTOFASE DI LAVORO: RASATURE DI INTONACI 

Trattasi della raschiatura e scalpellatura, con applicazione di grassello di calce e cemento al 
fine di rendere uniformi le vecchie superfici o per prepararle alla tinteggiatura. 
 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 

o Utensili manuali d’uso comune 
 Sostanze Pericolose   
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze 
Pericolose : 

o Grassello di calce e cemento 
 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere 
Provvisionali: 

o Ponti su cavalletti 
o Impalcati 
o Scale portatili 

ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZI

ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO 
STRITOLAMENTO 

BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO BASSO  BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO  BASSO 

CADUTA DALL’ALTO BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE BASSO  BASSO 

URTI INVESTIMENTI BASSO BASSO 

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 
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INCIDENTI STRADALI BASSO  BASSO 

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO

GETTI E SCHIZZI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

ALLERGENI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

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

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

 Tutti i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità 
di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) 
del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera 
corretta. (Art. 123 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a mt 2,00 ( Art. 126 – Art. 146 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi (Art 71 comma 4 del D. Lgs.  
n.81/08 .) 

 Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale (Art 124 del D. Lgs.  
n.81/08) 

 È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Saranno verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per 
verificare l'eventuale allergia agli elementi contenuti (Art. 224 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali polverulenti e con prodotti 
chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (Art. 224 – Art. 
225  del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Circoscrivere la zona di intervento per impedirne la propagazione nell'ambiente di 
lavoro di getti e schizzi di prodotti e sostanze (Art. 224 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi saranno 
scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si 
trovano persone (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro 
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza 
(Art. 113 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilità, scuotendo leggermente la 
scala per accertarsi che le estremità superiori e quelle inferiori siano correttamente 
appoggiate  (Art. 113 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 La scala sarà utilizzata da una persona per volta; non sporgersi dalla scala; salire o 
scendere dalla scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa 
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 Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala 
più lunga 

 Posizionare correttamente la scala e fissala in sommità (lega un montante nella 
parte superiore) e se necessario anche al suolo per evitare scivolamenti o 
rovesciamenti 

 Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo 
spostamento laterale (Art. 113 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 In presenza di dislivelli utilizzare l'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o 
altri mezzi di fortuna per livellare il piano. (Art. 113 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 169 del D. Lgs.  n.81/08 . ) 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro (Art. 78 del D. Lgs.  
n.81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D. Lgs.  
n.81/08 .) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D. Lgs.  n.81/08 .) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 
dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.1 del D. 
Lgs.  n.81/08 .   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del D. 
Lgs.  n.81/08 .  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati  

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del D. 
Lgs.  n.81/08 .   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 
antipolvere 

 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. Lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 

Getti e schizzi 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D. Lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

 
 

SOTTOFASE DI LAVORO: MONTAGGIO DI CASSEFORME IN LEGNO  

 

Trattasi della realizzazione di casseforme in legno, ossia di un insieme 
di elementi piani o curvi e di dispositivi per l’assemblaggio e la 
movimentazione che devono svolgere la funzione di contenimento 
dell’armatura metallica e del getto di conglomerato cementizio durante il 
periodo della presa. In particolare, si definiscono casseri gli elementi 
che contengono il getto di conglomerato cementizio e che riproducono 
fedelmente la forma della struttura da realizzare, mentre si definiscono 
banchinaggio gli elementi di sostegno.  

 
I casseri possono essere in legno grezzo o in legno lavorato: le tavole in legno grezzo 
devono essere bagnate abbondantemente per evitare che assorbano acqua dall’impasto 
cementizio e trattate con disarmante per impedirne l’aderenza al calcestruzzo, ed hanno 
un numero limitato di riutilizzo, in quanto non stabili di volume e facili all’usura; le tavole in 
legno lavorato, invece, essendo piallate e rifinite ai bordi consentono una perfetta rifinitura 
delle superfici e si prestano ad un maggior numero di riutilizzo. In generale, il montaggio di 
casseforme in legno ed il relativo smontaggio avviene secondo le seguenti modalità: 

o Approvvigionamento e movimentazione delle casserature ed armature di sostegno 
o Allestimento dell’area necessaria per la lavorazione dei casseri 
o Realizzazione delle tavole in legno mediante taglio con sega circolare 
o Posizionamento dei casseri e delle relative armature di sostegno, banchinaggio, 

secondo le modalità di progetto 
o Disarmo delle casserature 
o Accatastamento e pulizia delle casserature 

 

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

o Utensili manuali di uso comune  
o Sega circolare  
o Sega a denti fini 
o Gru o altri sistemi di sollevamento 
o Macchina pulisci pannelli 

 

 Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 
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o Disarmanti 
o Polveri di legno (casserature)  
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 
 

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

o Ponteggi 
o Ponti su cavalletti 

 

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

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

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

 Individuare percorsi agevoli e sicuri, per l'accesso ai posti di lavoro, nonché per il 
rapido abbandono in caso di emergenza (Art. 108 del D.lgs. n.81/08. ) 

 Predisporre un’area specifica all’interno del cantiere destinata alla lavorazione delle 
casserature ed individuare le vie di accesso, i percorsi ottimali e le opere 
provvisionali necessarie per garantire la sicurezza degli addetti alle lavorazioni (Art. 
108 del D.lgs. n.81/08. ) 

 Delimitare e proteggere le zone di transito e di accesso con robusti impalcati 
(parasassi) (Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08.) 

 Durante la movimentazione delle tavole di legno, dei puntelli e di altro materiale 
ligneo controllare sempre che lo stesso sia inclinato in avanti per non investire gli 
altri lavoratori 

 Montare il ponteggio sul piano raggiunto fino alla quota del successivo impalcato 
oppure, nei punti non protetti dai ponteggi esterni, approntare i parapetti o le 
passerelle di circolazione contemporaneamente all'esecuzione delle casserature 
provvisorie (Art. 126 del D.lgs. n.81/08.) 

 Durante la preparazione dell'impalcato evitare di localizzare carichi concentrati (Art. 
124 del D.lgs. n.81/08.) 

 Preferire l’operazione di spalmatura con pennello per l’applicazione di disarmanti 
sui casseri, al posto della spruzzatura, che provoca nebulizzazione ed espone a 
rischi di inalazione di prodotti nocivi 

 Nel caso non sia possibile l’applicazione manuale dei disarmanti, per l’ampiezza 
delle superfici da trattare, utilizzare tecniche di spruzzo con prodotti disarmanti a 
basso contenuto di solventi e metalli ed adottare mezzi di protezione individuale 
adeguati (Art. 225 del D.lgs. n.81/08.) 

 Realizzare le armature di sostegno seguendo scrupolosamente gli schemi, curando 
la verticalità dei puntelli, il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio 
degli elementi fra loro, la corretta registrazione  (Art. 144 del D.lgs. n.81/08.) 

 Nel posizionamento dei puntelli di banchinaggio eseguire un'adeguata trattenuta al 
piede ponendo particolare cura nel loro posizionamento, evitando appoggi cedevoli 
o insicuri e interponendo tra puntello e terreno un elemento per ampliare la 
superficie d'appoggio; usare un solo puntello, di altezza e sezione convenienti, 
senza mai sovrapporne due o più per raggiungere l'altezza dovuta 
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 Essendo i travetti progettati in genere per assorbire bassi valori di tensione nella 
zona superiore e conseguenti deformazioni molto limitate, non forzarli con dei 
momenti negativi durante la posa dei puntelli 

 Durante l'armamento delle sponde tener conto del carico indotto dalle spinte 
idrostatiche provocate dal getto 

 Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del 
cemento armato emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere coperti con 
cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al viso 
o al corpo in caso di urti o cadute accidentali (Allegato IV Punto 1.4.7 del D.lgs. 
n.81/08.) 

 Vietare severamente di arrampicarsi lungo i casseri e di sostare con i piedi sulle 
“cravatte” o su tavole disposte fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto 

 Predisporre la protezione delle aperture dei solai già in fase di realizzazione della 
struttura: nel caso tali protezioni debbano essere rimosse temporaneamente per 
specifiche lavorazioni, esse dovranno essere prontamente ripristinate non appena 
possibile (Art. 146 del D.lgs. n.81/08.) 

 Realizzare le protezioni di botole ed asole in modo da permettere le casserature, il 
getto ed il disarmo, senza la loro rimozione; in alternativa chiudere l'asola con 
materiale compatibile (reti di plastica, di acciaio, ecc.) o coprirla con tavolato 
solidamente fissato e di idonea resistenza (Art. 146 del D.lgs. n.81/08.) 

 Non iniziare alcuna operazione di disarmo in mancanza di apposita autorizzazione 
della D.L. 

 Una volta maturato il getto, procedere alle operazioni di disarmo per gradi per 
evitare che azioni troppo dinamiche causino lesioni alla struttura: eliminare 
dapprima i puntelli intermedi, poi quelli di estremità adiacenti alle strutture portanti 
ed infine quelli che sorreggono le strutture principali portanti (travi) (Art. 145 del 
D.lgs. n.81/08. ) 

 Vietare l’accesso alla zona interessata dalle operazioni di disarmo, mediante 
segnalazione ed opportuni sbarramenti, fino a quando tale disarmo sarà in corso e 
non saranno terminate tutte le operazioni di pulizia e di riordino, al fine di evitare di 
inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, ecc. (Art. 110 del D.lgs. n.81/08. ) 

 Impedire che le tavole ed i pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante la 
realizzazione di idonei sbarramenti od altri opportuni accorgimenti 

 Durante l’operazione di disarmo, in cantiere è più che mai richiesto l’uso del casco 
per la protezione del capo da parte degli addetti che operano a terra o comunque 
ad un livello inferiore al piano di carpenteria, e poiché anche il rischio di puntura ai 
piedi è maggiore, utilizzare obbligatoriamente le calzature di sicurezza 

 Dopo il disarmo, curare in modo particolare la pulizia dei casseri: ossia pulire le 
tavole recuperabili dai chiodi, raccogliere le “mascelle” in appositi gabbioni ed 
allontanare le tavole inutilizzabili dal cantiere prima possibile perché costituiscono 
un carico d'incendio 

 In caso di collassi delle strutture durante il disarmo delle carpenterie, prevedere la 
presenza di un preposto con specifica competenza in materia al fine di valutare 
prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle 
strutture e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature provvisorie 
o l’evacuazione immediata della zona pericolosa 

 Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente 
attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 
(Art.192  del D.lgs. n.81/08.) 
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 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. 
n.81/08. ) 

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

 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Scivolamenti e 
cadute a livello  

Calzature di 
sicurezza 

 

Calzatura con puntale 
in lamina antiforo e 
antischiacciamento a 
sfilamento rapido, con 
suola antiscivolo ed 
antistatica 

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

Inalazione di 
polvere  

Mascherina 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol 

Art 75 – 77 – 78 , 
Allegato VIII-punto 3, 4 
n.4 del D.lgs. n.81/08.  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove 

Probabile caduta 
di materiale 
dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose 
durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore

 

I modelli attualmente 
in commercio 
consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
Requisiti generali.. Parte 1: 
cuffie 

Probabilità di 
punture, tagli ed 
abrasioni 

Guanti di 
protezione 

 

Guanti di protezione 
meccanica utilizzati 
per lavori in generale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del 
D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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Caduta dall’alto  

Cintura di 
sicurezza 

 

Cintura di sicurezza 
utilizzata in edilizia per 
la prevenzione da 
caduta di persone che 
lavorano in altezza su 
scale o ponteggi. Da 
utilizzare con cordino 
di sostegno 

Art 75 – 77 – 78 - 
Allegato VIII  punti 3, 4 
n.9  del D.lgs. n.81/08. 
UNI  EN 361/358 (2003)  
Specifiche per dispositivi di 
protezione individuale 
contro le cadute dall'alto. 
Imbracature per il corpo 

 
 

SOTTOFASE DI LAVORO: LAVORAZIONE E POSA FERRO PER STRUTTURE IN C.A. 

 

In generale, la lavorazione e la posa dei ferri di armatura di una 
struttura in c.a. avviene con le seguenti modalità: 

o Approvvigionamento dei tondini 
o Taglio e piegatura dei tondini secondo le modalità di progetto 
o Preparazione delle gabbie di armatura 
o Movimentazione dei tondini e posa in opera. 

 

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

o Utensili manuali di uso comune  
o Trancia-piegaferri 
o Gru o altri sistemi di sollevamento 
 

 Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 

o Polvere 
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 
 

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

o Ponteggi 
o Ponti su cavalletti o su ruote 
o Scale  

 

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

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

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

 Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 
109 comma 1 del D.lgs. n.81/08.) 

 Indossare spallacci di cuoio per il trasporto a spalla dei ferri di armatura e robusti 
guanti traspiranti a protezione delle mani per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti 
che legati in gabbie 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D.Lgs. 81/08) 
Schede lavorazioni 

Parte 03b Pag. 50 

 Nel tagliare un tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, 
perfettamente orizzontale e fuori dalle vie di transito. Infilare il tondino a fondo tra i 
coltelli. Durante l’azionamento della trancia stare a distanza dai coltelli e non 
consentire l’avvicinamento di altre persone. Disporre la leva sempre in modo da 
evitare che cada accidentalmente. Inchiodare la piastra della piegaferri su una 
superficie solida e stabile. Piegare il ferro dopo averlo tagliato della lunghezza 
voluta e fare molta attenzione a non schiacciarsi le dita 

 Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e 
spalmare il disarmante sui casseri 

 Posizionare i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte e 
predisporre idonei percorsi con delle tavole 

 Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del 
cemento armato emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere protetti con un 
perimetro di tavole, con speciali tappi in gomma o con altro sistema idoneo, onde 
evitare gravi infortuni al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali (Allegato 
IV Punto 1.4.7 del D.lgs. n.81/08.) 

 In ogni caso, segnalare e proteggere sempre con delle tavole qualsiasi spezzone di 
ferro sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio 

 Controllare frequentemente l’integrità delle funi, delle catene e dei ganci di 
imbracatura 

 Allestire impalcati idonei sul posto fisso di lavoro (se necessario) (Art. 122 del D.lgs. 
n.81/08.) 

 Nel caso fossero presenti dei punti non protetti da ponteggi esterni, approntare 
passerelle di circolazione e parapetti di protezione, onde impedire cadute nel vuoto 
(Art. 146 del D.lgs. n.81/08.) 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08.) 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08.) 

 Nel movimentare tondini e gabbie di ferro, stare con il busto ben eretto. Nel caso 
occorrerà chinarsi, piegare le ginocchia (Art. 169 del D.lgs. n.81/08.) 

 Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei 
mezzi di trasporto, trans-pallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi 
trasportati. (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 – Allegato XXXIII.) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al 
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del 
D.lgs. n.81/08.) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al 
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del 
D.lgs. n.81/08.) 

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

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

 

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

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

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

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di 
polveri e fibre 

Mascherina 
antipolvere 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri 
a media tossicità, 
fibre e aerosol 

Art 75 – 77 – 78 , 
Allegato VIII-punto 3, 
4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08.  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di 
protezione delle vie 
respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - 
Requisiti, prove 
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Presenza di 
apparecchiature/  
macchine 
rumorose durante 
le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente 
in commercio 
consentono di 
regolare la 
pressione delle 
coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire 

Art 75 – 77 – 78, 
Allegato VIII-punti 3, 4 
n.3 del D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. 
Parte 1: cuffie 

 

FASE DI LAVORO: CONTROSOFFITTI  E PARETI IN CARTONGESSO 

 

 
 
Trattasi della realizzazione di controsoffitti e pareti in cartongesso, 
compreso ogni onere e magistero 
 

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

o Attrezzi manuali di uso comune  
o Sega circolare 
o Trapano elettrico 
o Chiodatrice pneumatica 

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

o Ponte su cavalletti 
ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZI

ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO 
STRITOLAMENTO 

BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO
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OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO  BASSO 

CADUTA DALL’ALTO BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

URTI INVESTIMENTI BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO

ASPETTI POSTURALI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO

GETTI E SCHIZZI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

ALLERGENI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

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

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

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

 Vietare la sosta e l'avvicinamento di persone non addette ai lavori (Allegato VI 
Punto 2.3 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed utilizzati 
correttamente (Art. 123 del D.lgs. n.81/08 .) 

 L'apparecchiatura elettrica deve essere verificata prima d'ogni fase di lavoro e la 
sua alimentazione deve avvenire da quadro elettrico a norma collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al 
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore. (Art. 192 del 
D.lgs. n.81/08 .) 

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

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

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

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 
dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti 
durante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - 
Requisiti, prove, marcatura. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti 
nel condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  
- punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e 
cintura di 
sicurezza 

 

Cintura di sicurezza 
utilizzata in edilizia per la 
prevenzione da caduta di 
persone che lavorano in 
altezza su scale o 
ponteggi. Da utilizzare con 
cordino di sostegno 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  
punti 3, 4 n.9  del D.lgs. 
n.81/08 . 
UNI  EN 361/358 (2003)  
Specifiche per dispositivi di 
protezione individuale contro le 
cadute dall'alto. Imbracature per 
il corpo 
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SOTTOFASE DI LAVORO: TRASPORTO DI MATERIALI NELL' AMBITO DEL 
CANTIERE 

Trattasi delle operazioni di trasporto di materiale di costruzione o provenienti da scavi e 
demolizioni, nell'ambito del cantiere, eseguite mediante mezzi meccanici o manuali. 
 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 
Attrezzature/Macchine: 

o Autocarro 
o Carriola 

ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZI

ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO 
STRITOLAMENTO 

BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO BASSO  BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO  BASSO 

CADUTA DALL’ALTO BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE BASSO  BASSO 

URTI INVESTIMENTI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RIBALTAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

ASPETTI POSTURALI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

INCIDENTI STRADALI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO

GETTI E SCHIZZI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO
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ALLERGENI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

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

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

 Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm 60 per le persone e di cm 
120 per il trasporto di materiale (Art. 130 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Predisporre comode vie di percorso per le carriole 
 Predisporre una idonea bagnatura del materiale 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 

movimentazione dei carichi (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 
 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione 

ed individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la 
schiena (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 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, 
occorrerà utilizzare carrelli specificamente progettati 

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Il raggio di azione sarà 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 saranno 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 posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile 
(scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D. Lgs.  
n.81/08 .) 

 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D. Lgs.  n.81/08 .) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 
dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.1 del D. 
Lgs.  n.81/08 .   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.7 del D. 
Lgs.  n.81/08 .  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

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

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del D. 
Lgs.  n.81/08 .  
UNI EN ISO 20344 (08) 
Dispositivi di protezione 
individuale  – Metodi di prova 
per calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del D. 
Lgs.  n.81/08 .   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. Lgs.  
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 

 
 
 
 

 

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Le suddette opere dovranno essere eseguite solo da personale 
appositamente addestrato. La tensione all’impianto dovrà essere data 

solo a lavoro terminato, onde evitare la formazione di archi voltaici 
accidentali. 

Evitare la presenza di terminali di cavi non adeguatamente protetti contro 
i contatti diretti. 

Particolare cura sarà prestata per l’esecuzione dell’impianto di cantiere. 
Le linee dovranno essere sempre sollevate da terra e sostenute da solidi 
ancoraggi e supporti. Tutte le prese e le spine dovranno avere un grado 

di protezione minimo IP44 e dotate del sistema di interblocco. Tutti i 
quadri di distribuzione dovranno essere conformi alle norme CEI ed alla 

norma EN 60439 (CEI 17-13/4/a2) e comunque dotati del pulsante di 
sgancio di emergenza (compresi i quadri secondari). 

 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZION

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

INFORM. 
SUBAPPALT
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E . 

URTI – COLPI – IMPATTI - 
COMPRESSIONI 

MEDIO  MEDIO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

PUNTURE – TAGLI - ABRASIONI MEDIO MEDIO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

VIBRAZIONI BASSO MEDIO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

SCIVOLAMENTI - CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 MEDIO MEDIO  

CALORE - FIAMME NON 
SIGNIFICATIVO 

  
RILEVANTE RILEVANTE SI 

ELETTRICI RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE  

RUMORE NON 
SIGNIFICATIVO  RILEVANTE RILEVANTE SI 

CESOIAMENTO - 
STRITOLAMENTO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

CADUTA MATERIALE 
DALL’ALTO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

  
MEDIO RILEVANTE SI 

POLVERI - FIBRE MEDIO MEDIO MEDIO SI 

GAS – VAPORI BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
SI 

FUMI BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
SI 

CADUTA DALL’ALTO MEDIO RILEVANTE MEDIO  

 
 
 
 

FASE DI LAVORO: LAVORAZIONE E POSA di tubi e di scatole  

 

Posa in opera di tubi e di scatole, per la realizzazione di impianti elettrici 
sottotraccia.  
L’attività lavorativa comprende le seguenti fasi: 

o Scanalatura delle pareti mediante martello e scalpello o altri 
attrezzi; 

o Posizionamento dei tubi, delle scatole e delle cassette di 
derivazione nelle aperture del muro; 

o Fissaggio in modo sicuro nella parete con malta cementizia. 
Con il termine tubo si intende un elemento di canalizzazione, in genere di sezione circolare 
(ma può essere anche quadra, rettangolare o di altro tipo), destinato al contenimento e 
alla protezione dei conduttori o dei cavi, nel quale gli stessi possono essere introdotti 
solamente per infilaggio. 
In generale i tubi possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:  

o Tubi flessibili in polivinile 
o Tubi rigidi in PVC 
o Tubi in acciaio zincato 

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

o Utensili manuali  
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o Martello e scalpello 
o Flessibile con dischi (da muro) 
o Utensili elettrici 

 
 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere 
provvisionali: 

o Scala portatile 
 

 Sostanze pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze 
Pericolose : 

o Malta cementizia   
o Polveri 
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 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
INDICE DI 

ATTENZIONE 
GRADO DI 

ATTENZIONE 

URTI – COLPI – IMPATTI - COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 NON SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI - ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 

ELETTRICI 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

POLVERI - FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

GAS – VAPORI BASSO NON SIGNIFICATIVO

CADUTA DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

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

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

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

 L’esecuzione di lavori deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro 
ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività (Art. 
71 comma 7 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Ai sensi della Legge 37/08 (già 46/90) l'installazione, la trasformazione, 
l’ampliamento e la manutenzione degli impianti elettrici deve essere eseguita solo 
ed esclusivamente  da un "soggetto abilitato", intendendo con detto termine 
l’impresa  regolarmente iscritta nel registro delle Imprese il cui imprenditore è in 
possesso di determinati requisiti tecnico professionali dalla normativa vigente 

 I tubi protettivi di tipo metallico, in materiale isolante o in materiale composto (ossia 
realizzati con materiali sia metallici sia isolanti), utilizzati nelle installazioni elettriche 
con tensione nominale sino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e nei sistemi di 
telecomunicazione, devono essere conformi alla norma CEI 23-39, che indica le 
caratteristiche costruttive dei tubi, con le estremità filettabili o meno, e i relativi 
accessori, specificando le prove di tipo alle quali essi devono essere sottoposti per 
verificarne la rispondenza. 

 Poiché la posa dei tubi può essere sottotraccia (incassata) oppure in vista, i tubi ed 
gli accessori di collegamento (manicotti, raccordi, scatole, ecc.) devono essere tali 
da garantire, nelle fasi di montaggio ed esercizio, la necessaria resistenza 
meccanica (in particolare nei riguardi dello schiacciamento) e chimica 

 La distanza tra le scatole o le cassette e il raggio di curvatura dei tubi (che 
comunque non deve essere inferiore a 6 volte il diametro del tubo stesso) devono 
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essere adeguati, in modo da garantire l'agevole introduzione e sfilaggio dei cavi 
senza danneggiarne gli isolanti. 

 Per agevolare l'infilaggio o la sostituzione dei cavi, il diametro interno dei tubi deve 
essere pari almeno a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi 
che essi sono destinati a contenere, con un minimo di 16 mm del diametro esterno 
del tubo 

 Negli ambienti speciali (ossia luoghi di pubblico spettacolo e quelli con pericolo di 
incendio) il diametro interno dei tubi deve essere almeno 1,4 volte il diametro del 
cerchio circoscritto ai cavi. Ad ogni brusca deviazione, resa necessaria dalla 
struttura muraria dei locali, da ogni derivazione da linea principale a secondaria, e 
comunque in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con scatole di 
derivazione. 

 I tubi di materiale termoplastico del tipo leggero, per i percorsi sotto intonaco a 
parete e a soffitto, e del tipo pesante (rigido e flessibile), devono essere conformi 
alle norme CEI 23-8 e CEI 23-14, oppure se di tipo medio, devono essere conformi 
alle norme CEI 23-25 e CEI 23-39, per gli attraversamenti a pavimento. 

 Il tracciato dei tubi deve avere un andamento rettilineo orizzontale e verticale, per 
consentire l'individuazione delle condutture, in base alla posizione delle scatole di 
derivazione, e quindi evitare che possano essere danneggiate nell'esecuzione di 
fori nelle pareti. 

 A seconda del tipo di ambiente, si devono scegliere percorsi fuori dalle zone di 
possibili infissioni di chiodi (es. per fissaggio di mobili, suppellettili, quadri, ecc.). Nei 
soffitti e nei pavimenti le condutture possono invece seguire il percorso che risulta 
più corto o più pratico. 

 Per incassare le condutture nelle murature si devono eseguite apposite 
scanalature, di pertinenza dell'impresa edile, tuttavia l'installatore elettrico deve 
fornire le indicazioni dei percorsi e le dimensioni delle tracce. 

 In particolare per le scanalature in muri divisori interni di spessore inferiore a 10 cm, 
si deve tenere presente quanto segue:  

o non devono essere eseguiti raccordi o curve, con la eccezione per quelli 
necessari per il raccordo con soffitti o con pavimenti; 

o nel caso di pareti realizzate con mattoni a due alveoli si deve occupare uno 
solo di essi; 

o le dimensioni di ogni scanalatura devono essere limitate a quelle 
necessarie per alloggiare un tubo protettivo (in genere di diametro sino a 
20 mm), tenendo conto dello spazio richiesto per un agevole riempimento; 

o le scanalature orizzontali non devono indebolire la parete; si devono 
realizzare queste scanalature solo su una faccia della parete, scegliendo 
percorsi che riducano al minimo la loro lunghezza; è comunque preferibile 
che il loro sviluppo non superi il 60% della lunghezza della parete; 

o le scanalature devono essere eseguite ad almeno 20 cm dall'intersezione 
di due pareti ed inoltre che la distanza tra due scanalature non sia inferiore 
a 1,50 m. 

 Gli accessori e i materiali necessari alla realizzazione di un’installazione a regola 
d’arte, in conformità alle normative vigenti, devono essere muniti del marchio 
italiano di qualità (IMQ).  

 Verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino 
efficienti 

 Comunicare agli addetti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori   
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 Segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero sopravvenire nel 
corso dei lavori 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al 
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del 
D.lgs. n.81/08 .) 

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

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Probabilità di punture, 
tagli ed abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle 
Requisiti, prove, marcatura. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumono la 
forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 .   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti

Proiezione di materiali e 
schegge 

Occhiali di 
protezione 

 

 

 
Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti-graffio, 
con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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SOTTOFASE DI LAVORO: LAVORI SU QUADRI ELETTRICI 

 

Esecuzione di lavori su quadri elettrici, ossia di una struttura assemblata 
contenuta in un involucro rigido, costituita da apparecchiature di 
interruzione, comando e controllo a bassa tensione, oltre che da sbarre, 
cavi, morsetti, segnalazioni e quanto necessario per la loro corretta 
interconnessione e per il relativo comando e controllo. Tale struttura ha la 
funzione di alimentare e, nel caso di guasti o manutenzioni, di scollegare 
elettricamente le utenze elettriche ad essa connesse. 

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

o Utensili manuali  
o Utensili elettrici 

 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere 
provvisionali: 

o Scale portatili 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
INDICE DI 

ATTENZIONE 
GRADO DI 

ATTENZIONE 

URTI – COLPI – IMPATTI - COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 NON SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI - ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 

CALORE – FIAMME BASSO BASSO 

ELETTRICI 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

POLVERI - FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

GAS – VAPORI BASSO NON SIGNIFICATIVO

FUMI BASSO NON SIGNIFICATIVO

CADUTA DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

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

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
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 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 
lettera a del D. Lgs.  n.81/08.) 

 L’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori abilitati 
dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei 
per tale attività (Art. 71 comma 7 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese 
qualificate e aventi i requisiti professionali previsti dalla legge. Il rimanente 
personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento 
sugli impianti elettrici (Art. 71 comma 7 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della norma CEI 11-27, che fornisce le 
prescrizioni e le linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in 
termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità 
organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di 
acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), 
avvertite (PAV) ed idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici 

 Vietare di accedere a parti attive in tensione senza aver ricevuto specifico ordine 
dal preposto ai lavori 

 Sul luogo di lavoro deve essere presente, oltre all’operatore, una seconda persona 
nei casi di  maggiore complessità dei lavori 

 Prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori, il preposto ai lavori deve verificare che 
i lavori siano  eseguibili nel rispetto della norma  

 Verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino 
efficienti 

 Verificare che le masse non protette contro i contatti indiretti, e con cui si possa 
venire a contatto durante i lavori, non siano in tensione 

 Verificare che chi esegue il lavoro possa operare in modo agevole, posizione ben 
salda, entrambe le mani libere, ecc… 

 Individuare le parti specifiche su cui intervenire e verificare che non siano presenti 
parti attive in tensione con cui esista il pericolo di contatto accidentale al di fuori 
della zona di intervento 

 Comunicare agli addetti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori   
 Controllare a vista l’efficienza delle proprie attrezzature in dotazione personale 
 Verificare la presenza della tensione nel quadro e ai morsetti dei componenti 

principali 
 Verificare la funzionalità e l’integrità dei manipolatori di comando ed effettuare la 

loro sostituzione nel caso di danneggiamenti o malfunzionamenti 
 I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di 

emergenza relative ad incendi o pronto soccorso (Art. 20 del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori 

differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti 
 Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo 

via, prima di aver sezionato l'impianto 
 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 2,00 mt), devono essere impedite con misure di prevenzione, 
generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, 
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di 
passaggio sopraelevati (Art. 126 del D. Lgs.  n.81/08.) 
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 Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate 
misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le 
cadute. A seconda dei casi possono 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 (Art. 115 del D. Lgs.  
n.81/08.) 

 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti 
in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere 
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo 
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 

 Segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero sopravvenire nel 
corso dei lavori 

 Prevenire il rischio di incendio o esplosione per sovraccarico o corto circuito 
mediante l’installazione di interruttori automatici o di fusibili, e, nel caso di incendio,  
ridurre la sua propagazione mediante l’impiego di sbarramenti antifiamma, cavi e 
condutture ignifughe od autoestinguenti 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D. Lgs.  
n.81/08.) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D. 
Lgs.  n.81/08.) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Elettrocuzione 
Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice 
naturale speciale con 
un alto potere di 
isolamento elettrico. 
I guanti dielettrici 
devono essere utilizzati 
con dei sovra-guanti in 
pelle 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D. 
Lgs.  n.81/08.   
UNI EN 60903 Guanti di 
protezione isolanti  da 
contatto con parti sotto 
tensione 

Elettrocuzione 

Elmetto con visiera 
incorporata 

 

Calotta in policarbonato 
ad alta resistenza, 
completo di frontalino 
proteggi visiera, dotato 
di alto potere dielettrico. 
 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.2 del D. 
Lgs.  n.81/08.   
UNI EN 397 (2001)  
Elmetti di protezione per 
l’industria 
UNI EN 13087-8 (2006)  
Elmetti di protezione- 
Metodi di prova- Parte 8: 
Proprietà elettriche. 

Impiego di 
utensili rumorosi 
durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono 
di regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
possono facilmente 
sostituire  

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D. 
Lgs.  n.81/08.   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 
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Elettrocuzione 

Stivali isolanti 

 

Tronchetti dielettrici 
realizzati in caucciù 
foderati in cotone con 
suola antisdrucciolevole  
resistente all'usura. 

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

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare 
che la polvere venga a 
contatto con la pelle 
 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 
Lgs.  n.81/08.   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

 

SOTTOFASE DI LAVORO: realizzazione e collegamento impianto elettrico 
EDIFICI CIVILI 

 

In questa fase gli elettricisti devono provvedere al collocamento e 
collegamento dei conduttori di corrente, lavorando sugli impianti in 
assenza di tensione. Si procede, con le modalità di aggancio dei 
capicorda dei conduttori al cavo pilota ed immissione nei canali 
sottotraccia, a stendere tutti i cavi fino a completamento di tutti i tracciati 
interni ed esterni degli appartamenti. 
Si prosegue provvedendo ad effettuare i collegamenti (taglio a misura dei 
fili e connessione a mezzo di morsetti a cappello) delle linee di 
alimentazione e di terra all’interno delle scatole di derivazione 
(generalmente poste in alto sulle pareti), si chiudono i coperchi con 
avvitamento, quindi si effettua il montaggio dei frutti entro le scatole per 
prese ed interruttori interni, eventualmente si montano gli aeratori e i 
corpi illuminanti sui balconi, terrazzi. lavatoi, garage,ecc. 

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

o Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.) 
o Avvitatore portatile a batteria 
o Utensili elettrici 

 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere 
provvisionali: 

o Scale portatili 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
INDICE DI 

ATTENZIONE 
GRADO DI 

ATTENZIONE 

URTI – COLPI – IMPATTI - COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 NON SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI - ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 

CALORE – FIAMME BASSO BASSO 

ELETTRICI 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D.Lgs. 81/08) 
Schede lavorazioni 

Parte 03b Pag. 67 

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

POLVERI - FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

GAS – VAPORI BASSO NON SIGNIFICATIVO

FUMI BASSO NON SIGNIFICATIVO

CADUTA DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

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

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

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

 Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed 
abbia i requisiti necessari per poter svolgere questa mansione (Art. 71 comma 7 del 
D. Lgs.  n.81/08.) 

 Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese 
qualificate e aventi i requisiti professionali previsti dalla legge 

 Il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di 
intervento sugli impianti elettrici 

 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei 
lavori al fine di individuare l’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 devono 
essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di 
lavoro 

 Devono 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 deve essere 
effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità 
alle norme di Legge e di buona tecnica 

 In prossimità delle cabine elettriche e dei quadri elettrici principali devono essere 
installati adeguati mezzi di estinzione degli incendi, in posizioni facilmente 
accessibili. Tali mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati ogni sei 
mesi da personale esperto 

 Garantire un totale isolamento di tutte le parti attive con conduttori elettrici sotto 
traccia, entro canalette o in tubi esterni (non in metallo) 
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 Sono assolutamente da evitare collegamenti approssimativi quali piattine chiodate 
nei muri 

 Non congiungere i fili elettrici con il classico giro di nastro isolante. Questo tipo di 
isolamento risulta estremamente precario. Le parti terminali dei conduttori o gli 
elementi "nudi" devono essere racchiusi in apposite cassette o in scatole di 
materiale isolante (Allegato V parte II punto 5.16  del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Dovranno essere eseguiti i collegamenti all'impianto di messa a terra e sarà 
misurata la resistenza di terra che deve risultare inferiore a 20 ohm, la quale sarà 
riportata su apposito modello B e spedito all'ISPESL (le utenze a 220 V devono 
essere protette con interruttore differenziale avente Idn = 0,03 A e devono essere 
utilizzate lampade portatili aventi voltaggio non superiori a 25 V; verranno usate 
prese CEE -17 e cavi del tipo HO7RN - F) 

 Verranno usati solo utensili di classe II. Le prese fisse a muro, le prese a spina 
volanti e gli apparecchi elettrici non devono essere a portata di mano nelle zone in 
cui è presente acqua 

 Le prese fisse a muro, le prese a spina volanti e gli apparecchi elettrici non devono 
essere a portata di mano nelle zone in cui è presente acqua 

 Predisporre appositi cartelli con le principali norme di comportamento per diminuire 
le occasioni di pericolo, ad es. un cartello che indichi il divieto di usare acqua per 
spegnere incendi in prossimità di cabine elettriche, conduttori, macchine e 
apparecchi sotto tensione  

 L'idoneità dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il cui uso 
è consentito fino a una tensione massima di 1000 V), tappetini e stivali isolanti, 
deve essere attestata con marcatura CE 

 I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di 
emergenza relative ad incendi o pronto soccorso (Art. 20 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte 
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i 
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di 
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di 
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano 
costruiti a regola d'arte.  

 In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e 
di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti 

 Per prevenire i rischi da incendio o esplosione gli impianti devono essere protetti 
contro: 

o il sovraccarico (ogni corrente che supera il valore nominale e che si 
verifica in un circuito elettricamente sano); 

o il corto circuito (ogni corrente che supera il valore nominale e che si 
verifica in seguito ad un guasto di impedenza trascurabile fra due punti in 
tensione). In entrambi i casi la protezione è realizzabile attraverso 
l'installazione di interruttori automatici o di fusibili; 

o la propagazione dell'incendio (la protezione è realizzabile attraverso 
l'impiego di sbarramenti antifiamma, cavi e condutture ignifughe od 
autoestinguenti) 

 I passaggi di servizio e gli accessi alle macchine, quadri e apparecchiature 
elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar 
modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili 
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 Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma solo 
per raggiungere attrezzature più idonee o piani di lavoro sopraelevati 

 E’ necessaria una valutazione preliminare dell’idoneità della scala all’impiego in 
funzione della lunghezza della stessa e della pendenza applicabile 

 Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare 
l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2 (Allegato IV punto 4 del D. Lgs.  
n.81/08.) 

 Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo 
via, prima di aver sezionato l'impianto 

 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, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di 
passaggio sopraelevati (Art. 126 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate 
misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le 
cadute. A seconda dei casi possono 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 (Art. 115 del D. Lgs.  
n.81/08.) 

 Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso 
preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, 
causandogli danni o modificandone la traiettoria 

 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o 
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione (Art. 168 del 
D. Lgs.  n.81/08.) 

 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti 
in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere 
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo 
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 

 I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo 
da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione 

 Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature 
comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime 
devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 
lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) ed essere 
mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono essere 
sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di adottare la 
rotazione tra gli operatori. 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D. Lgs.  
n.81/08.) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D. 
Lgs.  n.81/08.) 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 
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Elettrocuzione 

Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice naturale 
speciale con un alto potere di 
isolamento elettrico. 
I guanti dielettrici devono 
essere utilizzati con dei sovra-
guanti in pelle 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D. Lgs.  
n.81/08.   
UNI EN 60903 
Guanti di protezione isolanti  da 
contatto con parti sotto tensione 

Elettrocuzione 

Elmetto con visiera 
incorporata 

 

Calotta in policarbonato ad 
alta resistenza, completo di 
frontalino proteggi visiera, 
dotato di alto potere 
dielettrico. 
 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punti 3, 4 n.2 del D. Lgs.  
n.81/08.   
UNI EN 397 (2001)  
Elmetti di protezione per 
l’industria 
UNI EN 13087-8 (2006)  
Elmetti di protezione- Metodi di 
prova- Parte 8: Proprietà 
elettriche. 

Impiego di utensili 
rumorosi durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle 
coppe auricolari, mentre i 
cuscinetti sporchi ed usurati si 
possono facilmente sostituire  

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D. Lgs.  
n.81/08.   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie

Elettrocuzione 

Stivali isolanti 

 

Tronchetti dielettrici realizzati 
in caucciù foderati in cotone 
con suola antisdrucciolevole  
resistente all'usura. 

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

Polveri e detriti 
durante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da indossare 
per evitare che la polvere 
venga a contatto con la pelle 
 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D. Lgs.  
n.81/08.   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. Requisiti 
generali 
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SOTTOFASE DI LAVORO: ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA 

 

Connessione dell'impianto di utenza alla rete di distribuzione dell'energia 
elettrica. E' realizzato dal distributore locale con la posa della presa 
(l'impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) e del 
contatore. 
Generalmente si compone dei seguenti elementi: cabina di 
trasformazione, armadio di allacciamento, cassetta d’introduzione, 
apparecchiatura magnetotermica, tubo proteggi cavo, cavo di 
allacciamento, messa a terra, contatore. 

Gli allacciamenti possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: 
o Allacciamenti definitivi:ossia quelli permanenti, eseguiti mediante cavi sotterranei; 
o Allacciamenti monofase: realizzati per piccoli impianti, come cabine telefoniche, 

distributori automatici di biglietti, ecc… 
o Allacciamenti provvisori per cantieri: che viene smontato al termine dei lavori alla 

messa in esercizio del nuovo allacciamento definitivo; 
o Allacciamenti manifestazioni temporanee: ossia quelli provvisori per feste, 

manifestazioni, spettacoli, ecc… 
o Allacciamenti illuminazione pubblica; 
o Allacciamenti illuminazione speciali, per impianti natalizi, cartelli luminosi ecc. 
 
 

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

o Martello pneumatico 
o Utensili manuali  
o Utensili elettrici 

 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere 
provvisionali: 

o Andatoie e passerelle 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
INDICE DI 

ATTENZIONE 
GRADO DI 

ATTENZIONE 

URTI – COLPI – IMPATTI - COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 NON SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI - ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 

CALORE – FIAMME BASSO BASSO 

ELETTRICI 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

POLVERI - FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO
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GAS – VAPORI BASSO NON SIGNIFICATIVO

FUMI BASSO NON SIGNIFICATIVO

CADUTA DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

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

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

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

 L’allacciamento di una nuova utenza deve essere eseguito dal distributore locale di 
energia elettrica 

 Gli allacciamenti per potenze disponibili sino a 100 kW devono essere effettuati in 
bassa tensione, salvo richiesta motivata del cliente 

 Per ogni unità immobiliare e le sue eventuali pertinenze deve essere realizzato un 
unico allacciamento. Solo in caso di abitazioni alimentate in bassa tensione può 
essere richiesto un allacciamento aggiuntivo destinato esclusivamente ad 
alimentare di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti 

 Il contatore deve essere installato in una posizione tale da poter essere raggiunto 
dal personale inviato dal distributore anche se il cliente è assente. In caso di 
proprietà recintate deve essere installato al limite della proprietà con accesso 
diretto dalla strada 

 In caso di edifici con più unità immobiliari, i contatori devono essere installati in 
modo centralizzato in un apposito vano 

 Per le forniture in media tensione, la cabina di trasformazione deve essere 
realizzata da chi richiede l’allacciamento, che deve anche rendere disponibile un 
locale con agevole accesso da strada aperta al pubblico per la posa dei contatori 

 Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di 
lavoro al fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e 
stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con 
elementi in tensione 

 Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici 
 Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici 
 Verificare che i cavi per posa interrata siano sempre dotati di guaina protettiva, 

protetti contro lo schiacciamento, quando si prevede in superficie il passaggio di 
mezzi pesanti, protetti contro i danni che possono essere provocati da eventuali 
scavi manuali, ma soprattutto da scavi che prevedono l'impiego di mezzi meccanici 

 L’esecuzione di lavori deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro 
ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività (Art. 
71 comma 7 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori, il preposto ai lavori deve verificare che 
i lavori siano  eseguibili nel rispetto della norma  
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 Verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino 
efficienti 

 Verificare che le masse non protette contro i contatti indiretti, e con cui si possa 
venire a contatto durante i lavori, non siano in tensione 

 Comunicare agli addetti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori   
 Segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero sopravvenire nel 

corso dei lavori 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 

movimentazione dei carichi (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione 

ed individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la 
schiena (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al 
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D. 
Lgs.  n.81/08.) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D. Lgs.  
n.81/08. ) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D. 
Lgs.  n.81/08.) 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Elettrocuzione 

Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice naturale 
speciale con un alto potere di 
isolamento elettrico. 
I guanti dielettrici devono essere 
utilizzati con dei sovra-guanti in 
pelle 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D. Lgs.  
n.81/08.   
UNI EN 60903 Guanti di 
protezione isolanti  da contatto 
con parti sotto tensione

Elettrocuzione 

Elmetto con visiera 
incorporata 

 

Calotta in policarbonato ad alta 
resistenza, completo di 
frontalino proteggi visiera, 
dotato di alto potere dielettrico. 
 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.2 del D. Lgs.  
n.81/08.   
UNI EN 397 (2001)  
Elmetti di protezione per 
l’industria 
UNI EN 13087-8 (2006)  
Elmetti di protezione- Metodi di 
prova- Parte 8: Proprietà 
elettriche. 

Impiego di utensili 
rumorosi durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle 
coppe auricolari, mentre i 
cuscinetti sporchi ed usurati si 
possono facilmente sostituire  

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D. Lgs.  
n.81/08.   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D.Lgs. 81/08) 
Schede lavorazioni 

Parte 03b Pag. 74 

Elettrocuzione 

Stivali isolanti 

 

Tronchetti dielettrici realizzati in 
caucciù foderati in cotone con 
suola antisdrucciolevole  
resistente all'usura. 

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

Polveri e detriti 
durante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da indossare per 
evitare che la polvere venga a 
contatto con la pelle 
 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D. Lgs.  
n.81/08.   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolvere 

FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. Lgs.  
n.81/08.  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - 
Requisiti, prove, marcatura.
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FASE DI LAVORO: INSTALLAZIONE IMPIANTO LUCI PER SPETTACOLI  

 

Trattasi dell’installazione di un impianto luci (fari, centraline, ecc.) per 
attività di spettacolo. I corpi illuminanti di scena saranno disposti in 
gruppi, in parte fissati a terra sul piano di calpestio del palco, in parte 
su strutture reticolari in tubolare di alluminio di varie sezioni realizzate 
appositamente a loro volta o sospese direttamente alla struttura ring, e 
sollevate con motori elettrici o a mano oppure poste su piantane 
metalliche. Per il montaggio degli impianti audio, luci e delle 
scenografie, verranno utilizzati normali attrezzi da lavoro come 
cacciaviti, avvitatori alimentati a batteria, pinze, forbici, tronchesi, 
martelli. 

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

o Ganci, funi e imbracature 
o Gruppo elettrogeno 
o Fari motorizzati, Proiettori, Spot, Lampada stroboscopica 
o Mixer luci 
o Pedane passacavo (omologate per il calpestio) 
o Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.) 

Utensili elettrici (avvitatore, trapano, ecc.) 
 
 Opere Provvisionali  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere 
Provvisionali : 

o Trabattello o ponte su ruote 
o Scala semplice 
o Scala doppia 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI RISCHIO 
INDICE DI 

ATTENZIONE 
GRADO DI 

ATTENZIONE 

URTI – COLPI – IMPATTI - COMPRESSIONI NON SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO 

PUNTURE – TAGLI - ABRASIONI NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

VIBRAZIONI NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO NON SIGNIFICATIVO  MEDIO 

CALORE – FIAMME BASSO BASSO 

ELETTRICI NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

RUMORE NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

POLVERI - FIBRE NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

GAS – VAPORI BASSO NON SIGNIFICATIVO 

FUMI BASSO NON SIGNIFICATIVO 

CADUTA DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 
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 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori: 

 Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti a imprese qualificate e 
aventi i requisiti professionali previsti dalla legge 

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

 Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte 
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i 
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di 
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di 
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano 
costruiti a regola d'arte 

 Alla fine dell'installazione l’impresa installatrice deve rilasciare le dichiarazioni di 
corretto montaggio delle strutture porta faro e la dichiarazione di conformità ai sensi 
del DM 37/08 (o alla regola dell'arte) degli impianti con tutti gli allegati obbligatori 
richiesti dalla normativa 

 Gli apparecchi d'illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata distanza dagli 
oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili. Attenersi alle indicazioni del 
costruttore oppure, salvo diversamente indicato, per i faretti e i piccoli proiettori tale 
distanza deve essere almeno: 

o 0,5 m: fino a 100 W 
o 0,8 m: da 100 a 300 W 
o 1 m: da 300 a 500 W 

 I proiettori di scena, quale fonte di calore, devono essere installati ad una distanza 
di sicurezza da fondali, quinte, o qualsiasi elemento che possa essere pericolo di 
innesco 

 Qualsiasi apparecchiatura elettrica quale fonte di calore, deve avere marchio CE ed 
essere installata secondo le norme di buona tecnica e lontana da elementi che 
possono essere causa di innesco 

 La regolazione delle luci e delle strutture “in quota” deve essere effettuata con 
l’utilizzo di scale portatili, mantenendosi in sicurezza con le cinture ancorate a 
strutture fisse nel caso di operazioni effettuate con il distacco di entrambe le mani 

 Prestare la massima attenzione alla manutenzione dei cavi di collegamento dei 
proiettori, delle macchine di scena, delle prolunghe con le relative spine, in quanto i 
falsi contatti elettrici sono la prima causa di un principio di incendio 

 I cavi di collegamento spine e prolunghe devono avere sezione adeguata al carico 
 I cavi di alimentazione elettrica devono essere stagni o resistenti all’acqua e coperti 

con apposite canaline copricavo, al fine di evitare il più possibile pericoli d’inciampo 
 I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili devono essere sollevati da terra 

in maniera tale da evitare danneggiamenti meccanici 
 Gli attacchi e i cavi usati all'esterno per le forniture di corrente devono avere indice 

di protezione non inferiore a IP 64, in quanto sottoposti a calpestio e a possibile 
umidità e devono essere posti sotto la protezione di un interruttore differenziale a 
intervento rapido, con IDN < 0,03. 
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 Deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza generale 
dell’alimentazione degli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario 
interrompere tutti i conduttori attivi per eliminare un pericolo. In altre parole, il 
comando d'emergenza ha lo scopo di interrompere rapidamente l’alimentazione a 
tutto l'impianto elettrico, esso deve essere pertanto noto a tutte le maestranze e 
facilmente raggiungibile ed individuabile  

 I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di 
emergenza relative ad incendi o pronto soccorso  

 Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare 
l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2  

 Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo 
via, prima di aver sezionato l'impianto 

 Prestare la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento 
 Tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono 

sollevati dal camion, trasportati, e posti in opera sul palcoscenico 
 Prestare la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare 

ferite alle mani (creste della zincatura, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte che 
possono pungere e tagliare ecc .) 

 Prestare la massima attenzione alla presenza di lavorazioni che si sovrappongono 
ed interferiscono fra di loro (facchini, macchinisti, tecnici delle luci, tecnici del 
suono, montatori scenografie) 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti  

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione 
ed individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la 
schiena  

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti  
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante  

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 
 

Caduta di materiali 
dall’alto 

 
 

Casco Protettivo 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - 
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09  
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione individuale.  
Elmetti di protezione. Guida per la 
selezione 

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Punture, tagli e 
abrasioni durante la 
movimentazione dei 

carichi 

Guanti in crosta 

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

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

Elettrocuzione per 
contatto con prese 

difettose o con utensili 
elettrici difettosi 

Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice naturale 
speciale con un alto potere di 
isolamento elettrico. I guanti 
dielettrici devono essere 
utilizzati con dei sovra-guanti 
in pelle 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09  
UNI EN 60903 
Guanti di protezione isolanti  da 
contatto con parti sotto tensione 

Caduta dall’alto 

Imbracatura e cintura 
di sicurezza 

 

Cintura di sicurezza utilizzata 
in edilizia per la prevenzione 
da caduta di persone che 
lavorano in altezza su scale o 
ponteggi. Da utilizzare con 
cordino di sostegno 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  
punti 3, 4 n.9  del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09 
UNI  EN 361/358 (2003)  Specifiche 
per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'alto. 
Imbracature per il corpo 

 

FASE DI LAVORO: INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO PER SPETTACOLI  

 

Trattasi dell’installazione di un impianto audio (mixer, diffusori, casse acustiche, 
microfoni, ecc.) per attività di spettacolo all’aperto. Tale attività prevede il 
posizionamento di diffusori acustici, woofer, amplificatori, microfoni, mixer audio, 
ecc. Il montaggio dei diffusori acustici avviene da terra mediante argani di 
sollevamento sospesi alle strutture o direttamente con posizionamento a terra dei 
diffusori. Per il montaggio degli impianti audio, luci e delle scenografie, verranno 
utilizzati normali attrezzi da lavoro come cacciaviti, avvitatori alimentati a batteria, 
pinze, forbici, tronchesi, martelli. 

 

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

o Ganci, funi e imbracature 
o Gruppo elettrogeno 
o Microfoni, amplificatori, elaboratori di segnale ed altoparlanti 
o Avvolgicavo, Spine e Prese mobili, Pedane passacavo (omologate per il calpestio) 
o Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.) 

Utensili elettrici (avvitatore, trapano, ecc.) 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI RISCHIO 
INDICE DI 

ATTENZIONE 
GRADO DI 

ATTENZIONE 

URTI – COLPI – IMPATTI - COMPRESSIONI NON SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO 

PUNTURE – TAGLI - ABRASIONI NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

VIBRAZIONI NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO NON SIGNIFICATIVO  MEDIO 

CALORE – FIAMME BASSO BASSO 

ELETTRICI NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

RUMORE NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

POLVERI - FIBRE NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 

GAS – VAPORI BASSO NON SIGNIFICATIVO 

FUMI BASSO NON SIGNIFICATIVO 

CADUTA DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO 
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 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti a imprese qualificate e aventi i requisiti 
professionali previsti dalla legge 

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

 Gli impianti e i materiali usati devono essere muniti di certificazione di rispondenza alle normative in 
vigore 

 Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo 
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme 
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano 
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si 
considerano costruiti a regola d'arte 

 Alla fine dell'installazione l’impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi 
del DM 37/08 (o alla regola dell'arte) degli impianti con tutti gli allegati obbligatori richiesti dalla 
normativa 

 Prestare la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento 
 Tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono sollevati dal 

camion, trasportati, e posti in opera sul palcoscenico 
 Prestare la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare ferite alle mani 

(creste della zincatura, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte che possono pungere e tagliare, 
ecc...) 

 Prestare la massima attenzione alla presenza di lavorazioni che si sovrappongono ed interferiscono 
fra di loro (facchini, macchinisti, tecnici delle luci, tecnici del suono, montatori scenografie) 

 I cavi di alimentazione elettrica devono essere stagni o resistenti all’acqua e coperti con apposite 
canaline copricavo, al fine di evitare il più possibile pericoli d’inciampo 

 I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili devono essere sollevati da terra in maniera tale 
da evitare danneggiamenti meccanici 

 Gli attacchi e i cavi usati all'esterno per le forniture di corrente devono avere indice di protezione non 
inferiore a IP 64, in quanto sottoposti a calpestio e a possibile umidità e devono essere posti sotto la 
protezione di un interruttore differenziale a intervento rapido, con IDN < 0,03. 

 Deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza generale dell’alimentazione 
degli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere tutti i conduttori attivi 
per eliminare un pericolo. In altre parole, il comando d'emergenza ha lo scopo di interrompere 
rapidamente l’alimentazione a tutto l'impianto elettrico, esso deve essere pertanto noto a tutte le 
maestranze e facilmente raggiungibile ed individuabile  

 I lavoratori devono essere formati sulle modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro legate 
all’impianto elettrico ed ai conseguenti rischi 

 Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di 
aver sezionato l'impianto 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08) 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi  

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il 
modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena  

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo  

 Trasportare a mano un carico massimo di Kg. 25 per una distanza non superiore a m 100; detto 
carico deve essere sollevato tenendo le braccia più possibile vicino al tronco, e mai con le braccia 
allungate e con torsioni del busto 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al 
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore  

 Prestare la massima attenzione al rischio dovuto all'esposizione sonora in prossimità delle casse di 
amplificazione in funzione per le prove del suono che può comportare sordità temporanea o 
permanente, a seconda della pressione sonora a cui viene sottoposto l'orecchio 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti  
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 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante  
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 
 

Caduta di materiali dall’alto 

 
 

Casco Protettivo 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 
3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09   
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione individuale.  
Elmetti di protezione. Guida per la 
selezione 

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Punture, tagli e abrasioni 
durante la movimentazione 

dei carichi 

Guanti in crosta 

 

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

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

Elettrocuzione per contatto 
con prese difettose o con 
utensili elettrici difettosi 

Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice naturale speciale 
con un alto potere di isolamento 
elettrico. I guanti dielettrici devono 
essere utilizzati con dei sovra-
guanti in pelle 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 
4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09   
UNI EN 60903 
Guanti di protezione isolanti  da contatto 
con parti sotto tensione 

Rumore durante le prove 
del suono 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle coppe 
auricolari, mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si possono 
facilmente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 
4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti generali. 
Parte 1: cuffie 
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

Evitare di sovraccaricare i solai con eccessivi depositi di materiale o 
inerti.  Eventuali depositi temporanei potranno essere dislocati in 

corrispondenza delle strutture portanti e solo previa autorizzazione del 
DTC. 

In caso di pavimentazioni umide o bagnate, segnalare il pericolo. 
Potenziali prodotti disincrostanti dovranno essere utilizzati secondo le 

vigenti norme di prevenzione infortuni e previo reperimento delle schede 
tecniche di sicurezza.  

Durante le operazioni di taglio delle maioliche tramite flex, il personale 
dovrà indossare sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Le zone scivolose devono essere segregate e segnalate. 

In caso di lavori all’esterno ed in presenza di luce solare, il personale 
dovrà sempre indossare indumenti protettivi e fare uso di creme antisolari 

per le parti di cute scoperta. Viene altresì prescritta l’assunzione di 
almeno due litri di acqua potabile per ogni lavoratore occupato. 

 
Posa di pavimenti e rivestimenti di legno con letto di malta di cemento. 
Si prevedono le seguenti attività: 

o approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro 
o taglio e posa pavimentazione 
o stuccatura giunti 
o pulizia e movimentazione dei residui 

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

o Attrezzi manuali di uso comune                        
o Sega circolare 

 Sostanze Pericolose   
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze 
Pericolose : 

o Cemento o malta cementizia 
o Collanti 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI 
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI BASSO 
 

MEDIO 
NON 

SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

BASSO  BASSO BASSO 

ELETTRICI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

CESOIAMENTO 
STRITOLAMENTO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

MOVIMENTAZIONE NON  NON NON 
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MANUALE DEI CARICHI SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO

POLVERI E FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

GETTI E SCHIZZI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO

ALLERGENI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO
 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori: 

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

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

 Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 
71 del D.lgs. n.81/08 .) 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta 
e l'investimento di materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, 
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del D.lgs. n.81/08 
.) 

 Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento 
(Allegato V punto 6 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Verificare periodicamente l'integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi (Art 80 del 
D.lgs. n.81/08 .) 

 Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della 
installazione di un interruttore differenziale ad alta sensibilità (Art 80  del D.lgs. 
n.81/08 .) 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al 
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192  del 
D.lgs. n.81/08 .) 

 In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della 
predisposizione della idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire 
investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o più lavoratori al controllo della 
circolazione 

 Durante lo scarico del materiale dagli autocarri, si deve assistere il conducente sia 
durante l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni 
in atto 

 Accertarsi della tossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle 
istruzioni riportate nelle rispettive schede tecniche 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 .) 
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 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione 
ed individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la 
schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciù ad 
allaccio rapido 

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

 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D.lgs. n.81/08 .) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 
dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Investimento 

Indumenti alta 
visibilità  

 
 

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

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

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina 

 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - Requisiti, 
prove, marcatura. 
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Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare 
assumono la forma dello 
stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 .  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 
2: Inserti 

 

SOTTOFASE DI LAVORO: POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE 

 Trattasi della posa in opera di pavimentazione, in materiale di vario tipo, che viene 
utilizzata per i rivestimenti delle superfici orizzontali 

In dettaglio, l’attività prevede le seguenti modalità operative: 
o Composizione del sottofondo con uno strato di materiale inerte granulare di 10 cm, con massetto di 

calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e tagli di dilatazione ogni 5 ml; 
o Formazione di pendenze idonee per il deflusso dell’ acqua; 
o Realizzazione di scanalatura perimetrale in modo da delimitare l’area e creare una rampa eliminando 

eventuali smussi; 
o Posa in opera pavimentazione di spessore variabile. 
 Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

o Escavatore 
o Autobetoniera 
o Trancia-piegaferri 
o Livellatrice 
o Attrezzi manuali di uso comune   

 

 Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 

o Cemento o malta cementizia 
o Conglomerato cementizio 
 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI BASSO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

BASSO  BASSO BASSO 

ELETTRICI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

CESOIAMENTO 
STRITOLAMENTO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

POLVERI E FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO 
RILEVANTE 

GETTI E SCHIZZI BASSO  NON NON 
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SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO

ALLERGENI BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO
 
 

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

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall’utilizzo di attrezzature 
necessarie a svolgere le mansioni lavorative ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre 
tali rischi (Art. 71 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Attuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione delle 
attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede tecniche di sicurezza relative alle 
attività lavorative e all’utilizzo delle attrezzature 

 Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area 
interessata di elementi pericolosi intrinseci al cantiere interferenti con le operazioni da eseguire 

 Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere 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 

 In caso di getti e schizzi durante le lavorazioni, devono essere adottati provvedimenti atti ad 
impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento 

 Impedire l’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni, 
transenne e sbarramenti (Allegato IV Punto 1.4 del D. Lgs.  n.81/08) 

 Segnalare la zona d’operazione e delimitare con adeguate barriere di protezione (Art. 163 del D. 
Lgs.  n.81/08.) 

 Dislocare un’adeguata segnaletica nella zona d’intervento (Allegato XXVIII del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o 

ingombranti (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 

movimentazione dei carichi (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di 

ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al 

minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al 

minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D. Lgs.  n.81/08.) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Punture, tagli ed 
abrasioni per contatto 
con le attrezzature  

Guanti di 
protezione 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.5 del D. 
Lgs.  n.81/08.   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D.Lgs. 81/08) 
Schede lavorazioni 

Parte 03b Pag. 86 

Lesioni per contatto 
con le attrezzature 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.1 del D. 
Lgs.  n.81/08.   
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Facciale filtrante 
per polveri FFP2 

 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D. 
Lgs.  n.81/08.  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - Requisiti, 
prove, marcatura 

Esposizione a polveri 
durante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da 
indossare per evitare che 
la polvere venga a contatto 
con la pelle 
 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D. 
Lgs.  n.81/08.   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

 
Getti e schizzi 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica 
panoramica in 
policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D. 
Lgs.  n.81/08.  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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OPERE IN METALLO 

Il montaggio delle carpenterie metalliche in quota potrà avvenire solo previa 
preparazione delle opere provvisionali di protezione. 

I solaio dovranno essere collaudati prima del loro effettivo utilizzo.  
Durante l’utilizzo delle saldatrici (elettriche o altro) si dovrà evitare la 

concomitante esecuzione di opere che prevedano l’uso di materiali infiammabili 
(primer, solventi, guaine, etc.). 

È vietato utilizzare le opere provvisionali quali basi di appoggio, anche 
provvisorie, degli elementi in metallo. 

Gli elementi di peso elevato, potranno essere movimentati tramite attrezzature 
meccaniche. Le specifiche dovranno essere evidenziate nei POS delle ditte 

esecutrici. 

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

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

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

 Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature 
utilizzate (Art 71 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Vietare di eseguire operazioni di saldatura in condizioni di pericolo 
(Allegato IV punto 4 del D.lgs n.81/08.), in particolare: 

o su recipienti o tubi chiusi; 
o su recipienti o tubi aperti che contengano materie le quali, 

sotto l’azione del calore, possano dar luogo ad esplosioni 
o reazioni pericolose;  

o su recipienti o tubi aperti che abbiano contenuto materie 
le quali, nel passaggio in fase gassosa, possano dar 
luogo ad esplosioni o reazioni pericolo 

 Le apparecchiature per saldatura elettrica devono essere idoneamente 
protette contro gli infortuni elettrici: interruttore onnipolare, pinze porta-
elettrodi munite di impugnatura isolante, incombustibile e con uno 
schermo a disco per proteggere le mani dalle radiazioni e dal calore 

 I cavi di saldatura devono essere posizionati in modo tale da non 
costituire pericolo o intralciare i passaggi  

 Prima di iniziare a saldare è necessario raschiare e pulire i pezzi 
verniciati, zincati o sporchi di olio e grasso 

 Provvedere ad un efficace ricambio dell’aria nei locali chiusi (Allegato 
IV punto 1.9.1 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 La captazione di gas e polveri deve avvenire immediatamente vicino 
alla fonte e in modo da non dover spostare continuamente la bocca 
della manichetta (Allegato IV punto 2.2.3 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Le radiazioni elettromagnetiche prodotte devono essere schermate 
con idonei dispositivi  (Art.217 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 E’ vietata l’installazione di saldatrici in luoghi che presentino pericoli di 
esplosione (Allegato IV punto 4 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Occorre proteggere le pinze porta elettrodi dai contatti accidentali con 
parti in tensione (Allegato VI parte 6.1 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 I cavi impiegati per la saldatura devono avere caratteristiche adeguate 
alla tensione ed alla corrente impiegate; il loro rivestimento deve, in 
particolare, risultare adeguato alle condizioni di temperatura, umidità 
ed acidità dell’ambiente (Art. 81 del D. Lgs.  n.81/08.)  

 Installare un interruttore differenziale di protezione delle persone 
contro i contatti indiretti nell’impianto di alimentazione elettrica (norme 
CEI) 

 Nel caso in cui gli elettrodi siano accessibili sotto tensione, le saldatrici 
devono avere la tensione a vuoto minore possibile 

 Non lasciare sotto tensione la saldatrice durante le pause o alla fine 
della giornata o dei turni lavorativi né lasciare incustodita la pinza 
porta-elettrodi sotto tensione  

 Non appoggiare sul terreno la pinza porta-elettrodi non isolata o su 
parti metalliche 

 Il banco di saldatura di saldatura e taglio devono essere pulite, 
soprattutto non devono essere sporcate con grasso o lubrificanti e le 
apparecchiature 

 Per la movimentazione dei pezzi saldati, utilizzare i guanti e/o le pinze 
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 Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare 
raffreddare sufficientemente i pezzi saldati 

 Non effettuare saldature in concomitanza con il trattamento con resine 
epossidiche o altre sostanze a rischio d'incendio 

 Acquisire le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché 
degli elettrodi di saldatura 

 Allontanare dal luogo i materiali combustibili. Se ciò non fosse 
possibile si deve proteggerli con schemi parascintille e tenere a portata 
di mano uno o più estintori ( Allegato IV punto 4  del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Nell’uso di apparecchi mobili o nei lavori all’aperto, in generale, la 
ventilazione naturale si può considerare sufficiente. L’aspirazione va 
comunque, praticata nel caso di saldatura per periodi di tempo 
prolungati o nel caso di materiali zincati, verniciati o simili 

 Nei locali chiusi sarà assicurata una buona ventilazione ricorrendo 
eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di 
fumi (Allegato IV punto 2 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Durante l’uso della saldatrice elettrica devono essere prese le 
necessarie precauzioni - ripari o schermi - per evitare che radiazioni 
dirette o scorie prodotte investano altri lavoratori (Allegato VI, Punto 
1.5 del D. Lgs.  n81/08.) 

 Durante i lavori in quota, devono essere adottate idonee precauzioni 
per evitare che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti 
possano arrecare danno a persone o cose che eventualmente si 
trovassero nella zona sottostante. (Allegato VI, Punto 1.7 del D. Lgs.  
n81/08.)  

 I lavori di saldatura elettrica su recipienti o tubi chiusi, che contengano 
o che abbiano contenuto sostanze pericolose devono essere eseguiti 
solo dopo aver provveduto ad eliminare le condizioni di pericolo  

 I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nei locali prima 
che gli stessi siano stati adeguatamente areati (Allegato IV, Punto 2 
del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Non indossare oggetti metallici (anelli, bracciali, ecc.) perché venendo 
a contatto con gli elettrodi o con il pezzo in corso di saldatura possono 
riscaldarsi notevolmente e produrre ustioni 

 Tutto il corpo degli operatori deve essere protetto con indumenti idonei 
e comunque non leggeri ne consumati 

 Proteggere gli occhi con dispositivi adeguati all’intensità delle 
radiazioni prodotte e al possibile rischio dovuto a schegge (Allegato VI  
del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-
78 del D. Lgs.  n.81/08.) 

 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale 
operante (Art. 77 del D. Lgs.  n.81/08.) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE NOTE 

Inalazione di 
fumi di saldatura 

Respiratore 
(FFA1P2) 

Per vapori organici, 
fumi e polveri 

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 
D. Lgs.  n.81/08 
( Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
lavoro ) – 
Allegato VIII  D. 
Lgs.  n.81/08 
punti 3, 4 n.4 
UNI EN 
405(2003) 
Apparecchi di 
protezione delle 
vie respiratorie. 
Semimaschere 
filtranti antigas o 
antigas e 
antipolvere 
dotate di 
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valvole. 
Requisiti, prove, 
marcatura 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
esposizione a 
radiazioni non 
ionizzanti 

Schermo 
facciale per 

saldatori 
Con filtro colorato 
inattinico, che 
riparano dagli 
spruzzi, durante le 
operazioni di 
saldatura effettuate 
sopra la testa 

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 
D. Lgs.  n.81/08 
( Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
lavoro ) – 
Allegato VIII  D. 
Lgs.  n.81/08 
punti 3, 4 n.2 
UNI EN 
166(2004) 
Protezione 
personale degli 
occhi. 
Specifiche 
UNI EN 169 
(1993) 
Protezione 
personale degli 
occhi. Filtri per 
la saldatura e 
tecniche 
connesse. 
Requisiti di 
trasmissione e 
utilizzazioni 
raccomandate 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura 

Scarpe 
antinfortunisti

che 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abra
sioni/perforazione/fer
ite degli arti inferiori 
e suola antiscivolo e 
per salvaguardare la 
caviglia da 
distorsioni 

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 
D. Lgs.  n.81/08 
( Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
lavoro ) – 
Allegato VIII  D. 
Lgs.  n.81/08 
punti 3, 4 n.6 
EN344/345(199
2) 
Requisiti e 
metodi di prova 
per calzature di 
sicurezza, 
protettive e 
occupazionali 
per uso 
professionale 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
ustioni 

Grembiule 
per saldatura 

Resistente 
all’abrasione, taglio, 
strappo e 
perforazione 

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 
D. Lgs.  n.81/08 
( Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
lavoro ) – 
Allegato VIII  D. 
Lgs.  n.81/08 
punti 3, 4 n.7 
UNI EN 470-
1(1996) 
Indumenti di 
protezione per 
saldatura e 
procedimenti 
connessi. 
Requisiti 
generali 
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Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
ustioni 

Tuta 

In tessuto ignifugo 

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 
D. Lgs.  n.81/08 
( Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
lavoro ) – 
Allegato VIII  D. 
Lgs.  n.81/08 
punti 3, 4 n.7 
EN 531/EN 470-
1(1996) 
Indumenti di 
protezione per 
saldatura e 
procedimenti 
connessi. 
Requisiti 
generali

 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE NOTE 

Proiezione di 
particelle solide 
fuse ad altissima 
temperatura ed 
ustioni. 
Da utilizzare per 
operazioni di 
saldatura 
elettrica 
nell’attività 
operativa 
esterna 

Ghette  

In cuoio 

RIf. Normativo 
EN 470-1(1996) 
Indumenti di 
protezione per 
saldatura e 
procedimenti 
connessi. 
Requisiti 
generali 

Proiezioni di 
scorie 
incandescenti  

Berretto 
ignifugo Al fine di garantire la 

massima protezione, 
l’indumento deve 
essere indossato e 
allacciato 
correttamente sul 
capo 

RIf. Normativo 
EN 470-1(1996) 
Indumenti di 
protezione per 
saldatura e 
procedimenti 
connessi. 
Requisiti 
generali

Ustioni per 
contatto con i 
pezzi da saldare 

Guanti 

 

Per saldatura e 
comunque per 
manipolazione di 
pezzi caldi sino a 
200°C. Tenuta alla 
fiamma, alla 
proiezione di parti 
incandescenti e 
buona resistenza 
alla abrasione. 
Cuoio trattato contro 
l'indurimento e il 
restringimento 
dovuto al calore 

Rif. Normativo 
UNI EN 
407(2004) 
Guanti di 
protezione 
contro rischi 
termici (calore 
e/o fuoco) 
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI 
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
INDICE DI 

ATTENZIONE 
GRADO DI 

ATTENZIONE 

URTI – COLPI – IMPATTI - COMPRESSIONI BASSO  BASSO 

PUNTURE – TAGLI - ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 

CALORE – FIAMME 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

ELETTRICI 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO BASSO BASSO 

POLVERI - FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

GAS – VAPORI 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

FUMI 
NON 

SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO

CADUTA DALL’ALTO BASSO  BASSO 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO

CAMPI ELETTROMAGNETICI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON SIGNIFICATIVO
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OPERE IN PIETRA  

La lavorazione delle pietre viene eseguita con probabile formazione di 
polveri e rumore; dovranno essere disposti dei teloni in materiale 

sintetico in modo che le polveri e le proiezioni di materiale, non possano 
costituire pericolo per i presenti.  

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’ATTIVITÀ: 
 verificare che non esistano elementi cadenti o distaccati che 

possano costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa.  
 prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e 

strumentale delle condizioni di idoneità delle diverse macchine 
operatrici e dei singoli dispositivi di sicurezza 

DURANTE L’ATTIVITÀ: 
 disporre con cura le attrezzature, evitando che intralcino i passaggi, 

che rimangano per terra in luoghi calpestabili o che possano 
comunque essere danneggiati 

 l’allacciamento al quadro elettrico di utensili, macchine, etc., deve 
avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte 

 non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione 
 se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non 

funzionano o provocano l’intervento di una protezione elettrica 
(valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che 
l’addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del 
cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 gli addetti devono utilizzare se del caso: calzature di sicurezza, 

guanti di protezione ed altri eventuali dpi necessari 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
 prevista per presenza di radiazioni ottiche, fumi di saldatura, polveri, 

rumore e agenti allergizzanti 
ATTREZZATURE UTILIZZATE 
 Trapani 
 Frullini 
 Utensili di uso comune 
 Scale portatili 

 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI 
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI RISCHIO 
INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

CADUTA DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO 

URTI – COLPI - IMPATTI COMPRESSIONI MEDIO NON SIGNIFICATIVO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI MEDIO NON SIGNIFICATIVO 

SCIVOLAMENTI -  CADUTE A LIVELLO NON SIGNIFICATIVO  NON SIGNIFICATIVO 

CALORE – FIAMME NON SIGNIFICATIVO  MEDIO 

ELETTRICI MEDIO  NON SIGNIFICATIVO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO MEDIO  MEDIO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO RILEVANTE RILEVANTE 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

RILEVANTE  RILEVANTE 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D.Lgs. 81/08) 
Schede lavorazioni 

Parte 03b Pag. 93 

AZIONI PREVENTIVE, ORGANIZZATIVE E PROVEDURALI NECESSARIE ALLA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO 
 Il livello di rischio non era particolarmente elevato.  

Per la parte relativa aIle varie voci, l’utilizzo continuo dei DPI, ha consentito di 
ridurlo ulteriormente. 

In merito alla movimentazione dei carichi, si è proceduto alla formazione specifica 
ed alla riduzione delle caratteristiche dei carichi stessi. In alcuni casi è presente 
ausiliazione meccanica 

Per quanto riguarda urti e investimenti, è stata installata specifica segnaletica oltre 
che alla perimetrazione delle aree interessate. 

PERICOLI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI – COLPI - IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

ELETTRICI NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

SOTTOFASE DI LAVORO: LAVORAZIONE E MONTAGGIO ELEMENTI IN PIETRA  

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

Attrezzature/Macchine: 

o Attrezzi manuali di uso comune 
o Martello manuale  (martello leggero a punta)                      
o Fissella per tracciamento (corda colorata fissata con chiodi) 
o Flessibile o smerigliatrice 
o Betoniera a bicchiere 
o Argano  

 Sostanze pericolose  

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze 

Pericolose : 

o Malta cementizia 
o Polveri 

 Opere Provvisionali  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere 

Provvisionali : 

o Ponteggio metallico a tubi giunti 
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 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI RISCHIO 
INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

CADUTA DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

URTI – COLPI - IMPATTI 
COMPRESSIONI 

MEDIO  NON 
SIGNIFICATIVO 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI MEDIO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

SCIVOLAMENTI -  CADUTE A LIVELLO
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

CALORE – FIAMME 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 

ELETTRICI MEDIO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO MEDIO  MEDIO 

POLVERI MEDIO MEDIO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO RILEVANTE RILEVANTE 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

RILEVANTE  RILEVANTE 

MICROCLIMA MEDIO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori: 

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

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

 Per operare in maniera sicura, i lavoratori incaricati di lavorare devono essere 
provvisti delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza del caso. È 
necessario formare i lavoratori per metterli in grado di riconoscere i rischi, 
comprendere i sistemi di lavoro appropriati ed essere in grado di svolgere con 
competenza i relativi compiti, quali l’installazione delle protezioni per le estremità, 
l’azionamento di una piattaforma di accesso mobile, oppure come preparare ed 
indossare sistemi di protezione a cinghia  

 Portare la gran parte degli elementi in pietraal piano di posa e poggiarle 
uniformemente tra i listelli per mettere subito sotto carico il piano di posa, 
anticipandone gli inevitabili assestamenti dovuti all’aggravio di carico permanente 

 Iniziare la stesura delle pietre dalla linea di gronda posando la prima fila a sbalzo di 
circa 15/20 cm rispetto al filo della muratura.  

 Posare le lastre dei successivi corsi con gli opportuni spessori fino a raggiungere la 
giusta inclinazione prevista.  

 Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi  
 Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati 

(parasassi) contro la caduta di materiali dall’alto  



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D.Lgs. 81/08) 
Schede lavorazioni 

Parte 03b Pag. 95 

 Evitare l’accesso ad aree pericolose poste al di sotto o nelle adiacenze delle aree 
su cui si effettuano dei lavori 

 Assicurarsi che tutto il materiale sia conservato in maniera appropriata, soprattutto 
in presenza di forte vento  

 Durante l’effettuazione di lavori, si dovrebbero tenere in debita considerazione le 
condizioni atmosferiche, dal momento che la presenza di ghiaccio, bagnato o vento 
può aumentare considerevolmente il rischio di caduta di persone o materiale 

 Prendere le misure collettive di protezione contro i rischi di caduta commisurate 
all’effettiva valutazione del rischio, e comunque prima delle misure protettive 
personali. Ogni rimedio teso ad evitare le cadute, come la protezione delle 
estremità, dovrebbe essere sufficientemente resistente per prevenire od arrestare 
le cadute ed impedire che i lavoratori si feriscano 

 Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda  
 Nel montaggio di un ponteggio metallico fisso devono essere rispettate le 

indicazioni del fabbricante contenute nel libretto di autorizzazione ministeriale 
all'impiego 

 Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del 
piano di gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati 

 La protezione delle estremità deve essere abbastanza resistente per sostenere una 
persona che cade contro di essa 

 Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse 
 Rendere disponibile un accesso sicuro, oltre ad uscite e postazioni di lavoro 
 Salire e scendere utilizzando apposite scale 
 Installare sottoponti e reti di sicurezza per proteggersi unicamente dal rischio di 

caduta attraverso aperture o per sfondamento della copertura stessa. Le reti non 
proteggono contro il rischio di caduta verso l'esterno del perimetro del fabbricato, in 
tali casi devono essere previsti parapetti o ponteggi di protezione lungo il perimetro 

 Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive 
(ponteggi e parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza 
opportunamente ancorate a parti stabili  

 Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono 
essere protette con barriere perimetrali o coperte con tavoloni oppure con reti di 
protezione antinfortunistica  

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti  

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi  

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo  

 Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono 
reggere 

 Imbracare i materiali e le attrezzature in modo che durante il trasporto restino fermi 
 I materiali sciolti vanno messi dentro ceste metalliche 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei 

materiali impiegati  
 Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D. Lgs.  

n.81/08) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 

D. Lgs.  n.81/08) 
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DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui 
è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE NOTE 

Punture, tagli ed 
abrasioni per contatto 
con le attrezzature 
durante le lavorazioni  

Guanti di protezione 

 

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

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 78 D. Lgs.  
n.81/08 Allegato VIII  D. Lgs.  
n.81/08 come modificato dal 
D. Lgs.  106/09 punto 3, 4 n.5 
UNI EN 388(2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Lesioni per contatto con 
le attrezzature 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Probabile caduta di 
materiale dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 78 D. Lgs.  
n.81/08 Allegato VIII  D. Lgs.  
n.81/08 come modificato dal 
D. Lgs.  106/09punto 3, 4 n.1 
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Facciale filtrante per 

polveri FFP2 
 

 

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

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 78 D. Lgs.  
n.81/08 Allegato VIII  D. Lgs.  
n.81/08 come modificato dal 
D. Lgs.  106/09punti3,4 n.4 
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante contro 
particelle. Requisiti, prove, 
marcatura 

Caduta dall’alto 

Imbracatura e cintura 
di sicurezza 

 

Cintura di sicurezza utilizzata 
in edilizia per la prevenzione 
da caduta di persone che 
lavorano in altezza su scale o 
ponteggi. Da utilizzare con 
cordino di sostegno   
 
 

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 78  D. Lgs.  
n.81/08 Allegato VIII  D. Lgs.  
n.81/08 come modificato dal 
D. Lgs.  106/09punto 3, 4 n.9 
UNIEN 361(2003) 
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall'alto. Imbracature per il 
corpo 
UNIEN 358 (2001) 
Dispositivi di protezione 
individuale per il 
posizionamento sul lavoro e la 
prevenzione delle cadute 
dall'alto. Cinture di 
posizionamento sul lavoro e di 
trattenuta e cordini di 
posizionamento sul lavoro 
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OPERE DA PITTORE 

Durante l’esecuzione delle opere di tinteggiatura e verniciatura, evitare 
di assumere cibi o bevande. 

Quasi tutte le vernici ed i relativi solventi, sono normalmente sostanze 
altamente infiammabili. Per questo motivo, durante le lavorazioni dovrà 
essere severamente vietato fumare ed usare fiamme libere. I recipienti 

dei prodotti infiammabili dovranno essere stoccati lontano da fonti di 
calore. 

 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

INFORM. 
SUBAPPA

LT. 

CADUTA DALL’ALTO NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
BASSO  

SCIVOLAMENTI 
CADUTE A LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO BASSO  

ELETTRICI BASSO BASSO BASSO  

CALORE - FIAMME NON 
SIGNIFICATIVO  MEDIO MEDIO SI 

CADUTA MATERIALE 
DALL’ALTO 

BASSO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

BASSO  

GETTI – SCHIZZI NON 
SIGNIFICATIVO 

  
MEDIO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

SI 

ALLERGENI BASSO BASSO BASSO  
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SOTTOFASE DI LAVORO: TINTEGGIATURA DI VARIO TIPO 

 

 

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e simili con pittura lavabile o 
semilavabile.  
In particolare si prevede: 

o approvvigionamento materiali al piano di lavoro 
o predisposizione opere provvisionali (se non già predisposte) 
o stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario) 
o applicazione di tinte date a mano o a spruzzo  
o pulizia e movimentazione dei residui 

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

o Attrezzi manuali di uso comune  
o Pennelli o rulli  
Sostanze pericolose  

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze 
Pericolose : 

o Pitture (per mano di finitura e di fondo) 
o Stucchi 
o Vernici (per trattamenti protettivi/decorativi) 
o Polveri (durante la levigatura e stuccatura) 

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

o Ponte su cavalletti 
o Scala doppia 

 
ELEMENTI EVIDENZIATI DALL’ANALISI SITUAZIONI PERICOLOSE E DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  DURANTE IL LAVORO 

PERICOLI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZI

ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO 

ELETTRICI BASSO  BASSO 

CESOIAMENTO 
STRITOLAMENTO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO  BASSO 
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CADUTA DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

URTI INVESTIMENTI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO 

ASPETTI POSTURALI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

AGENTI CHIMICI BASSO BASSO 

POLVERI E FIBRE 
NON 

SIGNIFICATIVO   
NON 

SIGNIFICATIVO

GETTI E SCHIZZI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

ALLERGENI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

FIAMME E CALORE BASSO  BASSO 

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

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

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

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei 
prodotti impiegati  

 Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla  presenza 
di agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 
223, 224, 225 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, 
incompatibilità),  nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di 
contatto (Art 227, comma 1 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Lavorando al di sopra della testa è indispensabile l'uso degli occhiali o paraocchi 
trasparenti (Allegato VIII del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima 
dei pasti 

 Eseguire il lavoro ad altezza non superiore a quella del petto; per altezze superiori 
si provveda a rialzare il ponte di servizio appena giunti a tale altezza 

 Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza 
aggiunte di sovrastrutture), portata massima, e numero di persone ammesse 
contemporaneamente all'uso (Art. 139 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 La costruzione dei ponti su cavalletti deve risultare sempre appropriata anche 
quando, per l'esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo è limitato nel tempo 
(lavoro di breve durata). I tavoloni da m. 4 di lunghezza devono poggiare sempre su 
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tre cavalletti e devono essere almeno in numero di 4, ben accostati fra loro, fissati 
ai cavalletti e con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20 (Allegato XVIII punto 
2.2.2 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo 
(Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle 
norme vigenti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti 
la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo (Art. 168 del D. Lgs.  n.81/08 .) 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 
posizione da assumere durante l’uso delle attrezzature affinchè rispondano ai 
requisiti di sicurezza e ai principi di ergonomia  (Art. 71 comma 6 del D. Lgs.  
n.81/08 .) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D. Lgs.  
n.81/08 .) 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del 
D. Lgs.  n.81/08 .) 

 
 
 
 
 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.7 del D. Lgs.  n.81/08 .  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. Requisiti 
generali 

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

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.5 del D. Lgs.  n.81/08 .  
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro rischi 
meccanici 

Getti e schizzi 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D. Lgs.  n.81/08 . 
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi - 
Specifiche. 
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Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D. Lgs.  n.81/08 . 
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Requisiti, 
prove, marcatura. 

FASE DI LAVORO: SMONTAGGIO E MONTAGGIO ELEMENTI DI ARREDO 

 
 

Trattasi dei lavori di arredo interno, consistenti nella movimentazione e 
montaggio di mobili, tavoli, sedie, panchine,, ecc. In particolare si prevedono le 
seguenti attività: 

o Approvvigionamento e movimentazione degli elementi di arredo 
o Montaggio e fissaggio degli elementi di arredo 
o Pulizia e movimentazione dei residui 

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

o Attrezzi manuali di uso comune 
o Utensili elettrici portatili 

 Opere Provvisionali  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali : 
o Ponte su cavalletti 
o Scale a libretto 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI 
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIO

NE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

URTI – COLPI – IMPATTI - 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

PUNTURE – TAGLI - ABRASIONI MEDIO MEDIO NON 
SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI BASSO BASSO BASSO 

SCIVOLAMENTI - CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 

ELETTRICI BASSO  BASSO BASSO 

RUMORE BASSO  BASSO BASSO 

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO NON 
SIGNIFICATIVO

 
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO BASSO 
 

BASSO BASSO 

CADUTA DALL’ALTO BASSO  BASSO BASSO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

RILEVANTE  MEDIO 
NON 

SIGNIFICATIVO 

POLVERI E FIBRE NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

ALLERGENI BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
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AZIONI PREVENTIVE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI NECESSARIE ALLA RIDUZIONE 
DEL RISCHIO 
 Il livello di rischio non era particolarmente elevato.  

Per la parte relativa aIle varie voci, l’utilizzo continuo dei DPI, ha consentito di 
ridurlo ulteriormente. 

In merito alla movimentazione dei carichi, si è proceduto alla formazione specifica 
ed alla riduzione delle caratteristiche dei carichi stessi. In alcuni casi è presente 
ausiliazione meccanica 

PERICOLI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI NON SIGNIFICATIVO
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

NON SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

 
 

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

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di 

esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08) 
 In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione 

della idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, 
adibire uno o più lavoratori al controllo della circolazione 

 Durante lo scarico del materiale dagli autocarri, si deve assistere il conducente sia durante 
l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08) 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08) 

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il 
modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. 
n.81/08) 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08) 

 Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71 del D.lgs. 
n.81/08) 

 Gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose 
per l'operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la 
protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) e devono essere 
installate e mantenute in stato di perfetta efficienza 

 Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti bruschi e 
ripetitivi 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al 
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192  del D.lgs. n.81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08) 
 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08) 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 
Dispositivo utile a proteggere 
il lavoratore dal rischio di 
offesa al capo per caduta di 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. 
n.81/08 come   
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materiale dall'alto o 
comunque per contatti con 
elementi pericolosi 

UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati  

Scarpe antinfortunistiche 

 

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

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

Punture, tagli e abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polvere 

Mascherina antipolvere 

 

Mascherina per la protezione 
di polveri a media tossicità, 
fibre e aerosol 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - Requisiti, 
prove 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle 
coppe auricolari, mentre i 
cuscinetti sporchi ed usurati 
si possono facilmente 
sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 come   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 
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COLLAUDO IMPIANTI  

In tali opere si dovrà provvedere a delimitare la zona interessata dai 
lavori in modo da impedire l’avvicinamento di persone non autorizzate. 

Esse potranno essere svolte anche i concomitanza delle altre lavorazioni. 
La presenza del personale dovrà essere limitata al solo tempo 

strettamente necessario per la realizzazione delle opere. L’utilizzo dei 
cavalletti è consentito sotto il controllo del preposto alla sicurezza. 

 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZION

E 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

INFORM. 
SUBAPPALT. 

CADUTE DALL’ALTO BASSO BASSO BASSO  

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

BASSO  BASSO BASSO  

PUNTURE TAGLI ABRASIONI BASSO BASSO BASSO  

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO
BASSO  

ELETTRICI BASSO 
NON 

SIGNIFICATIVO
BASSO  

CADUTA MATERIALE 
DALL’ALTO 

BASSO 
 

BASSO BASSO  

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI 

BASSO  BASSO BASSO  

ALLERGENI BASSO  BASSO BASSO  
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI VARIO 
GENERE 

In tali opere prevedono la presenza in cantiere di professionisti impegnati 
in attività di vario genere. 

Dette attività non comportano rischi aggiuntivi nei confronti dell’altro 
personale presente in cantiere.  

È altresì necessario che i professionisti osservino tutte le indicazioni 
contenute nel presente piano e le prescrizioni impartite dall’art. 26 del D. 

Lgs.  81/08, alla stessa stregua dei lavoratori autonomi. 

In particolare si evidenzia la necessità dell’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali e delle norme generali di prevenzione infortuni 

 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZION

E 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

INFORM. 
SUBAPPALT. 

CADUTE DALL’ALTO BASSO BASSO BASSO  

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

BASSO  BASSO BASSO  

PUNTURE TAGLI ABRASIONI BASSO BASSO BASSO  

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

BASSO  BASSO BASSO  

ELETTRICI BASSO BASSO BASSO  

CADUTA MATERIALE 
DALL’ALTO 

BASSO 
 

BASSO BASSO  

ALLERGENI BASSO  BASSO BASSO  

RUMORE BASSO BASSO BASSO  

POLVERI – FIBRE BASSO 
  

BASSO BASSO  

GETTI - SCHIZZI BASSO 
  

BASSO BASSO  
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DISMISSIONE DI CANTIERE 

Esecuzione delle opere necessarie per la dismissione del cantiere e delle varie 
attrezzature. Fino a pulizia ultimata, dovrà essere prevista la sola presenza del 
personale strettamente necessario. La recinzione esterna dovrà essere rimossa 
per ultima, facendo attenzione che non siano più presenti elementi di pericolo. Il 

capo cantiere dovrà dare specifiche istruzioni in merito e dovrà sorvegliare di 
persona l’ultima fase di lavoro 

Gli eventuali scarichi e rifiuti prodotti dalla dismissione del cantiere dovranno 
essere trattati come previsto dal D. Lgs.  152/06, prestando particolare 

attenzione alla differenziazione delle varie tipologie di rifiuti. 

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

 Delimitare la zona interessata dalle operazioni, se tale zona è 
nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la 
necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice 
della strada e al regolamento d'attuazione 

 Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di 
iniziare l'intervento 

 Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico 

 Durante le fasi di carico/scarico vietare l'avvicinamento del personale 
e di terzi, mediante avvisi e sbarramenti 

 Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli 

 Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo ( Art 
77 del D. Lgs.  n.81/08 ) 

 Prestare particolare attenzione nelle fasi di smantellamento del 
cantiere che richiedano interventi in quota (scale, ponti su ruote, 
autocestelli, ecc) ( Art 111 – 115  del D. Lgs.  n.81/08 ) 

 Fare uso di cinture di sicurezza nel caso in cui il personale non risulti 
assicurato in altro modo contro al rischio di caduta dall’alto ( Art 111 
– 115  del D. Lgs.  n.81/08 ) 

 I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere 
mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace 
di ostacolare il cammino degli operatori 

 Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi 
facendo uso di attrezzature di sollevamento 

 Nella movimentazione manuale, posizionare bene i piedi ed utilizzare 
le gambe per il sollevamento mantenendo sempre la schiena ben 
eretta 

 I lavoratori devono essere informati/formati sui rischi da 
movimentazione manuale di carichi ( Art 71 del D. Lgs.  n.81/08 ) 

 Evitare di sollevare materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un 
singolo lavoratore 

 Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori 
usare appositi attrezzi manuali per evitare lo schiacciamento con le 
funi, con il materiale e con le strutture circostanti 

 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di 
trasporto materiali pesanti finché la stessa non sarà terminata 

 Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi 

 Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al sole 

 Controllare periodicamente lo stato di efficienza degli utensili e delle 
attrezzature in dotazione individuale 

 Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti 
di manico o d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o 
scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso 

 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. 
scalpelli) per evitare la proiezione di schegge 

 Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi 

 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e 
nel modo più appropriato 

 Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di 
equilibrio instabile 

 Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi 
affilati o appuntiti (asce, roncole, accette, ecc.) 

 Gli utensili elettrici dovranno essere provvisti di doppio isolamento, 
riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato ( Art 80  del D. Lgs. 
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n.81/08 ) 

 Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non 
dovranno essere collegati all’impianto di terra ( Art 80  del D. Lgs. 
n.81/08 ) 

 Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di 
silenzio imposte dai regolamenti locali  

 

 Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o 
comunque capaci di procurare lesioni 

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

 Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni 
devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE NOTE 

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

Scarpe 
antinfortunis

tiche 

 

Puntale rinforzato in 
acciaio contro 
schiacciamento/abr
asioni/perforazione/f
erite degli arti 
inferiori e suola 
antiscivolo e per 
salvaguardare la 
caviglia da 
distorsioni 

Rif. 
Normativo 
Art 75 – 77 – 
79 D. Lgs.  
n.81/08 ( 
Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
lavoro ) – 
Allegato VIII  
D. Lgs.  
n.81/08 punti 
3, 4 n.6 
EN344/345(19
92) 
Requisiti e 
metodi di 
prova per 
calzature di 
sicurezza, 
protettive e 
occupazionali 
per uso 
professionale 

Tagli, 
schiacciamenti, 
abrasioni alle 
mani 

Guanti in 

crosta 

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

Rif. 
Normativo 
Art 75 – 77 – 
79 D. Lgs.  
n.81/08 ( 
Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
lavoro ) – 
Allegato VIII  
D. Lgs.  
n.81/08 punti 
3, 4 n.5 
UNI EN 
388(2004) 
Guanti di 
protezione 
contro rischi 
meccanici 

 
Caduta di 
materiali 
dall’alto 

Casco 
Protettivo 

 

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

Rif.Normativo 
Art 75 – 77 – 
79 D. Lgs.  
n.81/08 ( 
Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
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lavoro ) – 
Allegato VIII  
D. Lgs.  
n.81/08 punti 
3, 4 n.1 
UNI EN 
11114(2004) 
 

Presenza di 
apparecchiatur
e/macchine 
rumorose  

Tappi 
preformati 

In spugna di PVC, 
inseriti nel condotto 
auricolare 
assumono la forma 
dello stesso 

Rif. 
Normativo 
Art 75 – 77 – 
79 D. Lgs.  
n.81/08 ( 
Testo Unico 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
lavoro ) – 
Allegato VIII  
D. Lgs.  
n.81/08 punti 
3, 4 n.3 
EN 352-2 
(2004) 
Protettori 
dell'udito - 
Requisiti 
generali - 
Parte 2: Inserti

 

 

 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE 
DI 

ATTENZI
ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

INFORM. 
SUBAPPALT. 

URTI COLPI IMPATTI 
COMPRESSIONI 

BASSO  MEDIO BASSO  

PUNTURE TAGLI ABRASIONI BASSO  RILEVANTE BASSO  

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIV

O 
 

NON 
SIGNIFICATIV

O 
BASSO  

ELETTRICI 
NON 

SIGNIFICATIV
O 

 BASSO BASSO  

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIV
O 

 BASSO BASSO  

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO BASSO BASSO BASSO  

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIV

O 
 RILEVANTE BASSO  

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO BASSO BASSO  
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SCHEDE SOTTOFASI LAVORAZIONI 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA 
SPECIFICA LAVORAZIONE  

INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI LAVORO 

APPROFONDIMENTI TECNICI  

 

IMPIANTO ELETTRICO 

Le suddette opere dovranno essere eseguite solo da personale 
appositamente addestrato, come previsto dal D.M. 37/08 e dalla norma 

CEI 11-27/1 (vedi in calce alla scheda).  

Per l’esecuzione delle lavorazioni sotto tensione dovranno essere 
rispettate le cinque “regole d’oro” (vedi in calce alla scheda). 

Come previsto dalle norme CEI, prima di mettere in servizio gli impianti 
dovranno essere effettuate tutte le verifiche e le misurazioni tecniche 

richieste dalle norme stesse. 

Prima dell’esecuzione delle verifiche, ne dovrà essere data notizia al CEL 
e viene richiesta la supervisione di un preposto. 

 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZION

E 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

INFORM. 
SUBAPPALT

. 

ELETTRICI NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 

INCENDIO - ESPLOSIONE BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
SI 

 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI: 

 Tutto il personale addetto ai lavori dovrà essere stato sottoposto preventivamente al programma di 
formazione e informazione dei lavoratori, come previsto degli art. 36 e 37 del D. Lgs.  81/08. 
 In particolare, dovranno essere attivate le procedure previste dalla norma CEI 11-27/1, la quale indica i 
requisiti del personale addetto ai lavori elettrici con particolare riferimento ai concetti di Persona Esperta e Persona 
Avvertita. Qui di seguito si richiamano gli elementi generali 
 PERSONA ESPERTA (PES) PERSONA FORMATA IN POSSESSO DI SPECIFICA  ISTRUZIONE ED ESPERIENZA TALI DA 

CONSENTIRLE DI EVITARE I PERICOLI CHE L’ELETTRICITÀ PUÒ CREARE. 
 PERSONA AVVERTITA (PAV) PERSONA FORMATA, ADEGUATAMENTE ISTRUITA IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE 

CONTINGENTI, DA PERSONE ESPERTE, PER METTERLA IN GRADO DI EVITARE I PERICOLI CHE L’ELETTRICITÀ PUÒ CREARE. 
 Nel caso in cui debbano essere svolti lavori elettrici in presenza di tensione, dovrà essere individuata la 
cosiddetta Persona Idonea 
 PERSONA IDONEA (PEI) A CUI SONO RICONOSCIUTE LE CAPACITÀ TECNICHE ADEGUATE AD ESEGUIRE SPECIFICI 

LAVORI SOTTO TENSIONE. 

 
ALCUNE MODALITÀ ESECUTIVE: 

 Prima di iniziare i lavori elettrico fuori tensione in BT, dovranno essere attivate nell’ordine le seguenti 
CINQUE operazioni: 
1 - Determinare la zona di lavoro (spazio in cui l’operatore può entrare con il corpo o con attrezzi) 
2 - Sezionare tutte le fonti di energia che alimentano le parti attive che si trovano: 
 - dentro la zona di lavoro 
 - a distanza inferiore a DV dal limite della zona di lavoro 
3 - Prendere provvedimenti contro le richiusure intempestive del circuito ed apporre i cartelli monitori 
4 - Verificare che le parti attive siano fuori tensione 
5 - Mettere a terra ed in cortocircuito le parti attive sezionate (quando necessario) 
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GESTIONE DEL CANTIERE 

DISMISSIONE DI CANTIERE 

Gli eventuali scarichi prodotti dalla gestione e dalla dismissione del 
cantiere devono essere trattati come previsto dal D. Lgs.  152/06. 

Per tale motivo si richiede l’osservanza delle seguenti procedure: 

 Tenuta in cantiere del registro di carico e scarico dei rifiuti (o altre 
modalità operative previste dalla normativa vigente); 

 Individuazione preventiva delle aree di stoccaggio per ogni singola 
tipologia di rifiuto, in modo da evitare miscelazione; 

 Comunicazione al CEL delle attività di allontanamento; 

 Divieto assoluto di accendere fuochi in cantiere o utilizzo dei 
cassonetti esterni  

 

VALUTAZIONE RISCHI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE 
DI 

ATTENZI
ONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

INFORM. 
SUBAPPALT. 

PUNTURE TAGLI ABRASIONI BASSO RILEVANTE BASSO  

SCIVOLAMENTI CADUTE A 
LIVELLO 

NON 
SIGNIFICATIV

O 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

BASSO  

BIOLOGICO BASSO BASSO BASSO  

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

NON 
SIGNIFICATIV

O 
 RILEVANTE BASSO  
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPOLOGIA 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA SPECIFICO ELEMENTO  

INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE 
 
CADUTE DALL’ALTO 

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 calcolati da un piano stabile di calpestio), saranno impedite con misure di 
prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di 
travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio 
sopraelevati. Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni saranno adottate 
misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A 
seconda dei casi saranno 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. Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale 
caduta sarà reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in 
caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria. 
 I sistemi di ancoraggio dovranno possedere i requisiti richiesti dalla norma, quindi 
con resistenza pari ad almeno 6 KN e comunque dovranno impedire l’effetto pendolo in 
caso di caduta. 
 Vengono qui di seguito riportate alcune procedure di sicurezza, caratteristiche dei 
DPI, dei sistemi di ancoraggio e difesa: 

 
 Sistema di arresto caduta di tipo retrattile vincolato ad un punto di ancoraggio 

fisso.  
Sistema costituito da dispositivo di tipo a cordino retrattile vincolato ad un punto 

di ancoraggio fisso. La lunghezza del cordino è regolata automaticamente per mezzo 
di un sistema di pensionamento e di richiamo dello stesso, consentendo 
all’utilizzatore un libero spostamento verticale ed un arresto immediato in caso di 
caduta.  
 
1. ancoraggio  
2. dispositivo anticaduta autoavvolgente  
3. cordino  
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 Sistema di arresto caduta costituito da una imbracatura per il 
corpo, un assorbitore di energia ed un cordino vincolato ad un 
punto di ancoraggio fisso.  

Sistema costituito da dispositivo generalmente vincolato ad un punto di ancoraggio 
fisso con cordino di lunghezza fissa o regolabile al quale è collegata l’imbracatura per il 
corpo. Il sistema deve incorporare un assorbitore di energia (fig. 6).  
 

(1) ancoraggio  
(2) assorbitore di energia  
(3) cordino  
(4) imbracatura per il corpo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imbracatura per i corpo con cinturone in vita   

 
Imbracatura per il corpo senza cinturone sulla vita  
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     In alcune particolari situazioni potranno essere utilizzati diversi tipi di protezione, ma 
sempre equivalenti come livello di sicurezza. 
 

 
  

 

 
Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o lavora 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, 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, 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 
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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 sarà eseguito da personale esperto e seguendo le 
procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) 
che sarà redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del D. Lgs.  81/08.  
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CARATTERISTICHE DELLE SCALE PORTATILI 
 
 Ai sensi del D.M. 23 marzo 2000, tutte le scale portatili messe a disposizione dei lavoratori, oltre che 

ottemperare a quanto previsto dalle precedenti normative, devono essere marchiate EN131 e 
accompagnate  da un foglio recante : 

 Una breve descrizione degli elementi costituenti; 
 Le indicazioni per il corretto impiego; 
 Le istruzioni per la manutenzione e la conservazione; 
 Gli estremi dei certificati delle prove previste dalla specifica norma tecnica, eseguite da un istituto 

autorizzato; 
 La dichiarazione del costruttore, di conformità alla norma tecnica EN 131, parte 1a e 2a.  

 
 
 

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI 

Situazioni di pericolo : Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed 
attrezzature di lavoro. 
Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, 
laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, 
ecc.) 
Sarà 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. 
 

Dove non sia possibile eliminare il pericolo 
o non siano sufficienti le protezioni collettive 
(delimitazione delle aree a rischio), 
dovranno essere impiegati i DPI idonei alla 
mansione (calzature di sicurezza, guanti, 
grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, 
ecc.). Effettuare sempre una presa salda 
del materiale e delle attrezzature che si 
maneggiano 
 
 

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza 
 
 

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 

Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli 
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi, anche 
per la irregolarità dei percorsi.  
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno 
essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si 
trovano persone. 

Guanti Calzature 

Edilizia Antitaglio 
Livello di 

Protezione S3 
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344

 
Guanti di protezione 

contro i rischi 
meccanici 

Antiforo, sfilamento 
rapido e puntale in 

acciaio 
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I percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. 
Tutti gli addetti dovranno, comunque, indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni 
postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina.  
 

Dovrà altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in 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. 
 
 
 
 
Essendo tale rischio sempre presente, occorrerà utilizzare, in tutte le attività 
di cantiere, le calzature di sicurezza.  
 
  
 
 

 
POLVERI – FIBRE 

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 sarà ridotta al minimo utilizzando 
tecniche a umido e attrezzature idonee. 

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

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, saranno forniti 
ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alla protezione delle vie respiratorie. 
 
ALLERGENI 

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, 
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: 
brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, 
presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di 
sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre 
questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con 
materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando 
indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.). 

Calzature 
Livello di Protezione 

S3 
UNI EN 345,344 

 
Antiforo, sfilamento 
rapido e puntale in 

acciaio 
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CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o lavora in prossimità di impalcature e al 
di sotto di carichi sospesi all’interno del raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento. 
 
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. 

 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino 
mancanti o insufficienti, sarà impedito l’accesso involontario 
alle zone di prevedibile caduta, segnalando 
convenientemente la natura del pericolo.  Occorrerà 
impedire l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio è 
maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di rischio 
tramite cartelli esplicativi. 

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad 
appositi cordini o deporli in appositi contenitori. 
Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione 
personale, dotato di passagola per tutti i lavori in quota. 

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 saranno eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, 
forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, sarà 
impedito l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando 
convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso 
dell’elmetto di protezione personale. 
 Durante il fissaggio dei materiali ai mezzi di sollevamento, saranno adottate le 
misure necessarie per impedire lo sganciamento del carico o la caduta di materiale vario o 
minuto.  
  

Elmetto 
In polietilene o ABS 
Tipo: UNI EN 397 

 
Antiurto, elettricamente 
isolato fino a 440 V e con 
sottogola 
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A tale scopo vengono illustrati alcuni errori e sistemi corretti 
1. Controllo del dispositivo di sicurezza del gancio 
Il dispositivo di sicurezza deve assolutamente chiudere l’apertura d’imbocco del gancio. 
In caso di difetti: avvisare il superiore. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Controllo del materiale da trasportare 
I materiali possono essere trasportati nello stato in cui si trovano (imballaggio intatto, 
palette di legno stabili, 
2. Controllo delle imbracature 
L’imbracatura non deve risultare danneggiata (senza fessure, tagli, schiacciamenti, nodi).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Scelta del punto d’imbracatura 
Il materiale deve essere trasportato in posizione ben equilibrata (tenere in considerazione 
il baricentro del carico). 
 
 
 
 
 
 
 
5. Fissaggio delle imbracature 
Applicare le catene, le cinghie o le funi intorno al materiale da trasportare in modo da 
rendere impossibile qualsiasi spostamento del carico durante l’operazione di sollevamento 
e trasporto. 
6. Posizione di lavoro dell’imbracatore 
Possibilità di scansare il carico qualora dovesse fare movimenti imprevisti. Contatto visivo 
con l’operatore. Nessun rischio di caduta e di schiacciamento. 
 
7. Segnale gestuale «Lentamente in alto» 
Sorvegliare da distanza ravvicinata e senza essere esposti a rischi l’operazione di 
sollevamento del carico. 
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8. Controllo del carico sospeso 
Quando il carico si trova di poco sopra il suolo, controllare se il carico è in equilibrio e i 
punti d’imbracatura sono ben stabili. Se sì: segnale gestuale «Carico su». 
9. Pericolo! 
Se il carico si rovescia o i punti d’imbracatura si spostano, dare subito con le mani il 
segnale «Stop». 
Non correggere mai con la mani la posizione del carico in posizione sospesa. 
10. Fase finale: 
Abbandonare il raggio d’azione. Non sostare mai sotto il carico sospeso. 
 
 
 
 
VIBRAZIONI 
Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema 
mano-braccio, quali: 

 Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori 
 Martelli Perforatori 
 Martelli Demolitori e Picconatori 
 Trapani a percussione 
 Cesoie 
 Levigatrici orbitali e roto-orbitali 
 Seghe circolari 
 Smerigliatrici 

Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che 
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, 
osteoarticolari, neurologici o muscolari. 
Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo 
intero, quali: 

 Ruspe, pale meccaniche, escavatori 
 Perforatori 
 Carrelli elevatori 
 Autocarri 
 Autogru, gru 
 Piattaforme vibranti 

Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. 
Riduzione del rischi 

In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs.  
81/08, tenendo conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per 
controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione alla vibrazioni 
meccaniche devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. Tale principio 
si applica sempre, indipendentemente se siano superati o meno i livelli di 
azione o i valori limite di esposizione individuati dalla normativa. In quest’ultimo 
caso sono previste ulteriori misure specifiche miranti a ridurre o escludere 
l'esposizione a vibrazioni. 
 
In presenza di tale rischio, è utile l’ utilizzo di idonei guanti contro le vibrazioni. 
 

Il datore di lavoro della Impresa esecutrice dovrà valutare la esposizione totale dei lavoratori esposti a tale 
rischio, come indicato dal D. Lgs.  81/08.. 

Guanti 
Imbottiti, Antivibrazioni 

UNI EN 10819-95 

 
Guanti di protezione 
contro le vibrazioni 
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RUMORE 

Situazioni di pericolo: Durante l’utilizzo di attrezzature rumorose o 
durante le lavorazioni che avvengono  nelle vicinanze di attrezzature 
rumorose. Nell’acquisto di nuove attrezzature occorrerà prestare 
particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le attrezzature dovranno 
essere correttamente mantenute ed utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.  

 
 
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere 
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una 
lavorazione o di una attrezzatura non potrà essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in 
essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera 
di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente 
abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto 
indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle 
mansioni rumorose. 
 
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore sarà calcolata in fase 
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard 
individuati da studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla commissione 
prevenzione infortuni. Sul rapporto di valutazione, da allegare al Piano Operativo di 
Sicurezza, sarà riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. 
 

 
In base alla 
valutazione dell’ 
esposizione al 
rumore, occorrerà 
attenersi alle misure 
di tutela di cui al D. 
Lgs.  81/2008. 
 
 
 
 

 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI 

Prima dell’inizio degli eventuali lavori di bonifica deve essere eseguito un esame 
della zona e devono essere assunte informazioni per accertare la natura e l’entità dei 
rischi presenti nell’ambiente e l’esistenza di eventuali malattie endemiche. 

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve 
essere approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da 
adottare in ordine di priorità per la sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e 
nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell’ambito delle attività di 
informazione e formazione. 

Inserti auricolari Inserti auricolari Cuffia Antirumore 
Modellabili Ad archetto In materiale plastico 

Tipo: UNI EN 352-2 Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 352-1 

  
In materiale 
comprimibile 
Modellabili, 

autoespandenti 

In silicone, gomma o 
materie plastiche 

morbide 
Protezione dell’udito
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Quando si fa uso di mezzi chimici per l’eliminazione di insetti o altro, si devono 
seguire le indicazioni dei produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da 
persone ben istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di 
pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti 
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e 
DPI appropriati. 

 
ELETTRICI 

 

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia 
elettrica o si transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o 
demolizioni con possibilità di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle 
vicinanze di linee elettriche aeree. 
Prima di iniziare le attività sarà 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 sarà effettuata in 
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di 
Legge e di buona tecnica. 
L’impianto elettrico di cantiere sarà sempre progettato e sarà redatto in forma scritta nei 
casi previsti dalla Legge; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso sarà 
effettuata da personale qualificato. 
Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto 
(elettricista) 
Informarsi sulla corretta esecuzione dell'impianto elettrico e di terra di cantiere 
Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle 
connessioni dei conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a 
questo scopo.  
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o 
pedoni. Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione 
speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.  

Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo H07 RN-F oppure un tipo 
equivalente.  

Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per 
accertare l’ assenza di usure, abrasioni. 
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Non manomettere mai il polo di terra 
Usare spine di sicurezza omologate CEI 
Usare attrezzature con doppio isolamento 
Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche 
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti 
del corpo umide 
Utilizzare sempre le calzature di sicurezza 
 
 
 
 

 
 

Prima di iniziare le attività sarà effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori 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 saranno 
rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. 
Saranno 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 sarà 
effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle 
norme di Legge e di buona tecnica. L’impianto elettrico di cantiere sarà sempre progettato 
e sarà redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; l’esecuzione, la manutenzione 
e la riparazione dello stesso sarà effettuata da personale qualificato. 
Formazione e informazione dei lavoratori: 
 Tutto il personale addetto ai lavori sarà stato sottoposto preventivamente al 
programma di formazione e informazione dei lavoratori, come previsto degli art. 36 e 37 
del D. Lgs.  81/08. 
 In particolare, dovranno essere attivate le procedure previste dalla norma CEI 11-
27/1, la quale indica i requisiti del personale addetto ai lavori elettrici con particolare 
riferimento ai concetti di Persona Esperta e Persona Avvertita. Qui di seguito si richiamano 
gli elementi generali 
 PERSONA ESPERTA (PES) PERSONA FORMATA IN POSSESSO DI SPECIFICA  ISTRUZIONE ED 

ESPERIENZA TALI DA CONSENTIRLE DI EVITARE I PERICOLI CHE L’ELETTRICITÀ PUÒ CREARE. 
 PERSONA AVVERTITA (PAV) PERSONA FORMATA, ADEGUATAMENTE ISTRUITA IN RELAZIONE 

ALLE CIRCOSTANZE CONTINGENTI, DA PERSONE ESPERTE, PER METTERLA IN GRADO DI EVITARE I 

PERICOLI CHE L’ELETTRICITÀ PUÒ CREARE. 
 Nel caso in cui debbano essere svolti lavori elettrici in presenza di tensione, sarà 
individuata la cosiddetta Persona Idonea 
 PERSONA IDONEA (PEI) A CUI SONO RICONOSCIUTE LE CAPACITÀ TECNICHE ADEGUATE AD 

ESEGUIRE SPECIFICI LAVORI SOTTO TENSIONE. 
ALCUNE MODALITÀ ESECUTIVE: 

 Prima di iniziare i lavori elettrico fuori tensione in BT, dovranno essere attivate nell’ordine 
le seguenti CINQUE operazioni: 
1 - Determinare la zona di lavoro (spazio in cui l’operatore può entrare con il corpo o con attrezzi) 
2 - Sezionare tutte le fonti di energia che alimentano le parti attive che si trovano: 
 - dentro la zona di lavoro 
 - a distanza inferiore a DV dal limite della zona di lavoro 
3 - Prendere provvedimenti contro le richiusure intempestive del circuito ed apporre i cartelli 
monitori 

Calzature 
Livello di Protezione 

S3 
UNI EN 345,344 

 
Antiforo, sfilamento 
rapido e puntale in 

acciaio 
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4 - Verificare che le parti attive siano fuori tensione 
5 - Mettere a terra ed in cortocircuito le parti attive sezionate (quando necessario) 

 
CESOIAMENTO – STRITOLAMENTO 

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse 
delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, sarà impedito limitando con 
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. 
Qualora ciò non risulti possibile sarà installata una segnaletica appropriata e saranno 
osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso saranno disposti comandi di arresto 
di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

La movimentazione manuale dei carichi sarà 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 sarà 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 sarà preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e 
formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute 
degli addetti. 
 A tale scopo vengono illustrati alcuni errori e sistemi corretti 

L’importanza di una corretta tecnica di sollevamento e trasporto 
Anche quando si sollevano pesi leggeri bisogna necessariamente piegare la 

schiena e questo equivale ad un semplice esercizio di ginnastica. Tuttavia, se il peso 
supera i 5 kg, dovete prestare particolare attenzione alla posizione del corpo, ossia, 
bisogna sollevare il carico con la schiena diritta e le ginocchia piegate. 

Una corretta tecnica di sollevamento non soltanto giova ai dischi intervertebrali 
(carico ripartito uniformemente), ma all’intero l’apparato motorio. E non è tutto: se la 
tecnica è corretta, i movimenti eseguiti possono essere un buon allenamento per 
rafforzare la muscolatura. 

Se si solleva un carico inarcando la schiena (tecnica scorretta) i dischi 
intervertebrali vengono deformati e compressi maggiormente sulla parte anteriore che 
posteriore. Quanto più forte è l’inclinazione del tronco in avanti e pesante il carico, tanto 
maggiore risulta il carico a danno dei dischi intervertebrali, con conseguenti traumi o 
lesioni alla schiena. 
Figura 1 
Se la tecnica di sollevamento è corretta la schiena deve essere diritta.  
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Figura 2 
Sollevamento di un carico con la schiena curvata (tecnica scorretta).  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 
Se possibile, distribuire uniformemente il carico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 
Il modo migliore per trasportare i puntelli o i sacchi è appoggiarli sulle spalle, tenendo la 
schiena ben diritta!  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 
Anche i pesi più leggeri possono diventare faticosi se si devono percorrere tragitti molto 
lunghi. Pertanto, se il percorso è lungo, è consigliabile suddividere il peso. Ad esempio, se 
dobbiamo spostare un carico per 20 m, prendiamo solo la metà di quello che avremmo 
trasportato su una distanza di 2 m. Se il peso non si può dividere, è bene utilizzare un 
mezzo di trasporto. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 
Se il carico risulta troppo pesante o se richiede un notevole sforzo fisico per sollevarlo, è 
opportuno optare per una della seguenti soluzioni: 
utilizzare mezzi ausiliari (ad es. carrelli a mano o gru); 
se possibile, suddividere il carico e fare due o più volte il percorso; 
trasportare il carico in due. 
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Quali sono i carichi massimi ragionevolmente ammissibili? 
I criteri principali per poter valutare il massimo peso ammissibile sono i seguenti: 

l’uomo: la sua capacità di sforzo varia a seconda del sesso, dell’età, della costituzione 
fisica, della statura, ecc. 
le caratteristiche del carico: forma, dimensioni, baricentro, afferrabilità e stabilità. 
La situazione: distanza e tipo di percorso da fare, altezza e frequenza di sollevamento, 
uso di mezzi ausiliari, temperatura ambiente, indumenti, ecc. 
Età Uomini Donne 
16–18 anni 19 kg 12 kg 
18–20 anni 23 kg 14 kg 
20–35 anni 25 kg 15 kg 
35–50 anni 21 kg 13 kg 
oltre 50 anni 16 kg 10 kg 
 
Regole fondamentali per sollevare e trasportare carichi 
Essere in posizione stabile. 
Afferrare il carico con sicurezza, possibilmente sempre con entrambe le mani. 
Sollevare il carico partendo da una posizione accovacciata (abbassarsi solo quanto è 
necessario). 
Sollevare e trasportare il carico con la schiena ben eretta e distesa. 
Tenere il carico il più vicino possibile al corpo. 
Anche quando si depone il carico la regola principale è flettere le gambe e tenere la 
schiena ben diritta. 
Azioni da evitare assolutamente 
Curvare la schiena  
Inarcare la schiena  
Movimenti a strattoni 
Torsione del busto quando si solleva e si depone il carico 
Sollevare e trasportare carichi pesanti da un unico lato 
Flettere le ginocchia fino a raggiungere il punto di «arresto» e molleggiare su e giù 
Visuale ridotta 
 
GETTI – SCHIZZI 

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, 
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute saranno 
adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell’ambiente di lavoro, 
circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di 
lavoro e utilizzare i DPI necessari. 
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URTI – COLPI – IMPATTI – COMPRESSIONI 
Situazioni di pericolo : Presenza di oggetti sporgenti (ferri di armatura, tavole di legno, 
elementi di opere provvisionali, attrezzature, ecc.).  
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o 
ridotte al minimo anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. 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. 
 
Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere eventuali oggetti o 
materiali o mezzi non idoneamente segnalati.
 

 
Sarà vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non 
segnalati 
Occorrerà ricoprire tutti i ferri di armatura fuoriuscenti con 
cappuccetti idonei o altri sistemi di protezione 
 
E’ obbligatorio, comunque, l’ utilizzo dell’ elmetto di protezione 
personale. 
 

 

 
INVESTIMENTO 

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 sarà 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade 
pubbliche e la velocità sarà 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 
Sarà 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 

Elmetto 
In polietilene o ABS 
Tipo: UNI EN 397 

 
Antiurto, 
elettricamente 
isolato fino a 440 V 
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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. 
 

I lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. 
Utilizzare indumenti ad alta visibilità, di tipo rifrangente in lavori notturni 

 

 
GAS - VAPORI 
 Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, 
sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, 
vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti 
atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell’aria superi il valore massimo 
tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche 
essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata 
seguita da abbattimento. 
 In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, 
procedendo all’insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i 
DPI adeguati all’agente. Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del 
personale per i casi di emergenza. 
 Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di 
gas tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare 
una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere 
provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere 
garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire 
prontamente nei casi di emergenza. 
Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, 
con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a 
sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute.  
Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di inquinanti 
nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione 
della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con 
mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 
In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo 
all’insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati 
all’agente. Deve, comunque, essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi 
di emergenza. 
 

Indumenti Alta Visib. 
Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 471 

 
Utilizzare in caso di scarsa 

visibilità o lavori notturni 
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Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità 
di produzione di gas tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell’aria 
ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed 
una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti 
di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre 
sempre essere garantito il continuo collegamento con persone 
all’esterno in grado di intervenire prontamente nei casi di 
emergenza. 
 
Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in 
funzione dell’agente. 

 
CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE 
 Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, saranno adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. 
In particolare: 
 le attrezzature e gli impianti saranno di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare; 
 le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti 

saranno tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti saranno messi fuori tensione; 
 non saranno contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare 

esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi; 
 gli addetti porteranno calzature ed indumenti che non consentano l’accumulo di cariche 

elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
 nelle immediate vicinanze saranno predisposti estintori idonei per la classe di incendio 

prevedibile; 
 all’ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori saranno poste 

scritte e segnali ricordanti il pericolo. 
 Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili saranno adottate misure 
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai 
recipienti per il trasporto; incendio; ustione. 
 Durante le operazioni di taglio e saldatura sarà impedita la diffusione di particelle di 
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare 
uso degli idonei dispositivi di protezione individuali. 
Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre 
scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti con vapori o polveri 
combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza, 
movimentazione e stoccaggio di bombole di gas. 
L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello 
spazio. La combustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile ed un 
comburente. I combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas 
combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio è l’aria o, più precisamente, 
l’ossigeno presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i 
locali. L’esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta 
liberazione di energia. Può avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili 
di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive. 
Le cause, che possono provocare un incendio, sono: 

 fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)  
 particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte 
 scintille di origine elettrica  
 scintille di origine elettrostatica  

Semimaschera 
Filtrante Antigas 

UNI EN 405 

 
Antigas e 

antipolvere 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D.Lgs. 81/08) 
Schede lavorazioni 

Parte 03b Pag. 129 

 scintille provocate da un urto o sfregamento  
 superfici e punti caldi  
 innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas  
 reazioni chimiche  
 getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica) 
 messa in opera pozzetti  
 ripristino e pulizia 

PRECAUZIONI: 
 Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare 
calore o scintille  in presenza di sostanze o polveri infiammabili. 
 Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche 
prima di averli riempiti con acqua e lavati convenientemente. 
 Durante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia. 
 Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze 
infiammabili utilizzate. 
 Sarà assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio. 

In caso di utilizzo di bombole di gas occorrerà attenersi alle seguenti misure minime 
preventive: 

 Verificare l’esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista. 
 Scegliere l’ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un 
possibile rischio d’incendio o d’esplosione. 
 Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore 
(fiamme, fucine, stufe, calore solare intenso e prolungato). 
 Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e 
gli attacchi, non sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola. 
 Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti. 
 Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo più pesante dell’aria può 
depositarsi nei punti più bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si 
può innescare anche solo con una scintilla (evitare pavimentazioni metalliche). 
 Verificare l’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti 
(idranti, estintori, ecc.). 

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. 

Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite 
lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o nelle quali 
vengono utilizzare sostanze pericolose. 
 
 
Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle 
lavorazioni in atto. 
 
 

 

Guanti 
Anticalore 

UNI EN 407 

 
Guanti di protezione 
contro i rischi termici 
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CATRAME - FUMO 
 Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili saranno adottate misure 
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai 
recipienti per il trasporto; incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi. 
 I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco 
saranno costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e 
vapori oltre i limiti ammessi. L’aria uscente dall’apparecchiatura sarà guidata in modo da 
evitare che investa posti di lavoro. 
 Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, 
guanti, scarpe e indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI 
per la protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attività 
che comportano l’emissione di radiazioni e/o calore saranno opportunamente protetti, 
delimitati e segnalati. I lavoratori presenti nelle aree di lavoro saranno informati sui rischi in 
modo tale da evitare l’esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti saranno 
adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI. idonei ed essere sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. 

 
 

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. 
 

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, 
tramezzi, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Mascherina 
Facciale Filtrante 

UNI EN 405 

 

Facciale filtrante 
FFP1 a doppia 

protezione 
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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.). 
 

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

 

INCIDENTI TRA 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. 
 
Le strade devono 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 equipaggiato 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 direzione 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. 

Occhiali Visiera 
Di protezione Antischegge 

Tipo: UNI EN 166 UNI EN 166 

 

In policarbonato 
antigraffio 

Visiera antischegge 
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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. 
 
CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE 
 Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, 
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
 le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare; 
 le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute 

inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
 non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od 

incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi; 
 gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l’accumulo di cariche 

elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
 nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile; 
 all’ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e 

segnali ricordanti il pericolo. 
 Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi 
di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; 
incendio; ustione. 
 Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo 
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei 
dispositivi di protezione individuali. 
 
CATRAME - FUMO 
 Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi 
di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; 
incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi. 
 I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere 
costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. 
L’aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti di lavoro. 
 Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e 
indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie 
respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
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A LEGENDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE ED USO 

A.1 INDICI DI ATTENZIONE 

Gli indici di attenzione rappresentano un elemento rapido di individuazione di particolari situazioni sulle 
specifiche fasi lavorative 

Generale di PSC  Specifici  
Ulteriori rischi generali 

di PSC 

 
 

    
 

  

 
SIMBOLO LEGENDA DESCRIZIONE 
 

 

 

rischio di 
investimento da 
veicoli 
circolanti 
nell’area di 
cantiere 

Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio 
di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere. 
Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di 
circolazione rispetto alle zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei 
mezzi e alla gestione degli accessi (separazione mezzi - pedoni). Massima 
attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la sagoma d'ingombro dei 
mezzi. Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento 
dispositivi segnalazione mezzi in area cantiere. 

 

 

rischio di 
elettrocuzione 

Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di 
elettrocuzione. 
Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in 
attraversamento, ... 
Il lavoro in presenza di linee elettriche o l’utilizzo di attrezzature elettriche 
deve essere svolto in modo da  evitare da un lato il contatto con le linee e 
dall’altro nel riferimento alle caratteristiche delle attrezzature. Massima 
attenzione alla conformità degli impianti e attrezzature. 

 

 
rischio rumore 

Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio 
rumore. 
Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di attrezzature comporti 
esposizione al rumore anche da parte di lavoratori diversi è fatto obbligo 
all’uso di dispositivi di protezione dell’udito da parte di tutti i presenti 
nell’area di cantiere. 

 

 

Sostanze 
nocive e irritanti 

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di 
sostanze nocive in generale. 
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati. 

 

 

Obbligo globale 
protezione vie 
respiratorie 

Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di attrezzature comporti 
esposizione a polveri anche da parte di lavoratori diversi è fatto obbligo 
all’uso di dispositivi di protezione vie respiratorie da parte di tutti i presenti 
nell’area di cantiere. 

 

 

DPI  
Specifico 

Per particolari lavorazioni segnalazione all’obbligo di Dispositivi di 
Protezione Individuali specifici indicati nelle Avvertenze particolari. 
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SCHEDE MACCHINE O ATTREZZATURE 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE MACCHINE O 
ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per la valutazione dei rischi è stato adottato il metodo relativo ai gruppi omogenei divisi per 
mansioni, cioè gruppi di lavoratori che usano le stesse macchine o attrezzature. 
 La determinazione del valore è stata ricavata dalla matrice risultante dalla formula R = P x G (rischio 
= probabilità di accadimento X gravità del danno).  
 Il valore riportato nelle tabelle seguenti è un "LIVELLO DI RISCHIO", il cui significato è il seguente: 
 BASSO   Non sono necessari interventi 
 NON SIGNIFICATIVO Sono necessari interventi di tutela di scarsa entità 
 MEDIO   Sono necessari interventi organizzativi e di tutela di notevole entità 
 RILEVANTE  Sono necessari importanti e fondamentali interventi organizzativi e di 
    tutela. Sono necessarie le riunioni di coordinamento  
 ALTO   Sono necessari urgenti e fondamentali interventi organizzativi e di 
    tutela, anche di carattere generale. Sono necessarie le riunioni di 
    coordinamento  

LEGENDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE ED USO 

GRADO DI ATTENZIONE - DTC (DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE) 

Simbolo Descrizione 
 
GRADO DI ATTENZIONE - DTC 
 BASSO 
 NON SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 
 RILEVANTE 
 ALTO 

  Importanza della lavorazione e fase nella globalità dell’opera. 
  Livello di attenzione - controllo da parte del DTC sul cantiere. 
  Obbligo di informazione e formazione da parte del DTC, dei 
lavoratori. 
  Cautele da predisporre ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, 
da basso a alto. 

 
GRADO DI COORDINAMENTO 
 BASSO 
 NON SIGNIFICATIVO 
 MEDIO 
 RILEVANTE 
 ALTO 

  Livello di azione del DTC sulle problematiche di coordinamento della 
lavorazione con altre situazioni di cantiere o specifici riferimenti.  
  Livello di coordinamento all’interno dell’ATI  da basso a alto. 

 

INFORMAZIONE SUBAPPALTATORI 

INFORMAZIONE 
SUBAPPALTATORI 

   La fase e/o la lavorazione in oggetto ha alta probabilità di essere 
demandata a subappaltatori = Obbligo da parte del DTC di trasferire la 
scheda al subappaltatore ed illustrarne le eventuali avvertenze e 
particolarità. 
   Obbligo all’Impresa principale di convocare nella riunione di 
coordinamento precedente alla partenza della fase e/o lavorazione il 
datore di lavoro dell’Azienda subappaltatrice. 
   Obbligo di segnalare al CSE dati Azienda in subappalto. 
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ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

 Tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle 
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 
 All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, devono essere state prese in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse 
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 
 Devono essere state prese le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano state 
installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire 
nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni 
d’uso e libretto di manutenzione; 
 Devono essere stati altresì curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle 
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 
 Devono essere state prese le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei 
lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi 
dell’ergonomia. 
 Devono essere state prese le misure necessarie affinché: 
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una 
formazione adeguata e specifica; 
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in 
maniera specifica per svolgere detti compiti. 
 Si è provveduto affinché: 
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un 
controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni 
montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione 
corretta e il buon funzionamento; 
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 
situazioni pericolose siano sottoposte: 
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle 
norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che 
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle 
attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. 
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) devono essere volti ad assicurare il buono stato di conservazione e 
l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 
 I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, 
devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 
 Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede aziendale devono essere 
accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. 

 Tutti gli organi in movimento devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
 Esistono schermi per prevenire il rischio di proiezione di oggetti e frammenti. 
 Devono essere installati e funzionanti sistemi di captazione e aspirazione di vapori, polveri e liquidi. 

In particolare devono essere revisionati i filtri delle cabine di verniciatura. 
 I dispositivi di protezione meccanici ed elettrici devono essere presenti, idonei e attivati. 
 Dopo le attività di manutenzione, i dispositivi eventualmente rimossi devono essere immediatamente 

ripristinati. 
 Gli organi di azionamento devono essere manovrabili solo in modo intenzionale. 
 Le macchine devono essere dotate di pulsante di arresto in emergenza in posizione facilmente 

accessibile. Le macchine non dotate di questo sistema di sicurezza devono essere state messe fuori 
servizio. 

 In caso di interruzione di energia elettrica la macchina sarà riavviata dall’operatore. 
 Le macchine devono essere illuminate in modo idoneo alla lavorazione. 
 Non esistono parti a spigolo sporgenti in modo pericoloso. 
 Le macchine devono essere posizionate in modo stabile. 
 Esistono espliciti divieti di operazioni di pulizia o manutenzione delle macchine in moto. 
 Cinghie, funi, nastri e organi di trasmissione devono essere protetti. 
 Tra le macchine e tra queste e le pareti esiste uno spazio libero di almeno 0,8 m. 
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 Esiste idonea segnaletica per ciascuna macchina con l’indicazione dei pericoli e dei mezzi di 
protezione personale da utilizzare. 

 Devono essere state distribuite le procedure operative per eseguire ogni lavorazione in sicurezza. 
Tali procedure devono essere in allegato. 

  
AUTOCARRO 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
 D. Lgs 81/08 
 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina sarà accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza 
alcun rischio l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. 
Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza devono esserera e sulle 
vibrazioni prodotte. 
Devono essere vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a 
motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
sicurezza. 
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere 
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di 
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, 
bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non 
modificare alcuna parte della macchina. 
 
 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINA. 
INFORM. 

SUBAPPAL.

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
BASSO  

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO BASSO BASSO  

OLII MINERALI E DERIVATI  BASSO  BASSO  

INCENDIO BASSO  BASSO  

INVESTIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
MEDIO SI 

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO  

RIBALTAMENTO BASSO  BASSO  

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO  

CADUTA MATERIALE 
NON 

SIGNIFICATIVO 
BASSO  
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 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportati gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di 
qualsiasi condizione pericolosa 

 Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di 
carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su 
strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della 
pavimentazione stradale, ecc.  

 I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai principi generali 
della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli  

 Verificare che nella zona di lavoro le eventuali linee elettriche aeree rimangano sempre ad una 
distanza non inferiore ai 5 metri, in caso contrario provvedere ad idoneo isolamento della linea ( Art. 
83 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Verificare sempre la consistenza del terreno ed in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi 
anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del 
muro ed il ribaltamento del mezzo 

 Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, 
interessate dal passaggio di gas e/o acqua 

 In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro ed utilizzare tutte le luci 
disponibili 

 Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al 
posto di guida 

 Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina le tubazioni flessibili né i comandi, in quanto 
non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando può provocare un 
movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo 

 Non salire o scendere dalla macchina quando questa è in movimento ( Allegato v parte I punto 11 
del D.lgs. n.81/08 ) 

 Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida, rimanere 
sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida in modo da non esporsi ad eventuali 
rischi presenti all'esterno (rami, caduta di gravi, ecc.) 

 Prima di muovere la macchina garantirsi una buona visione della zona circostante; pulire sempre i 
vetri della cabina di guida 

 Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale 
 Utilizzare la macchina a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo 
 Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi 

supporti o opportunamente imbracati 
 Durante le manovre ed il caricamento del mezzo, vietare a chiunque di sostare in vicinanza 

dell’autocarro; anche l'operatore durante le fasi di carico e scarico del mezzo non dovrà sostare al 
posto di guida 

 Per l'esecuzione di manovre in spazi ristretti, l'operatore dovrà farsi supportare da altra persona a 
terra 

 L'operatore dovrà astenersi dal salire sul cassone dell’autocarro, qualora fosse necessario e dovrà 
procedere con massima cautela controllando preventivamente che le proprie scarpe siano prive di 
fango e/o bagnate nella suola e che i pedalini di salita (di tipo antiscivolo) siano puliti 

 In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare 
mai la macchina con il motore acceso 

 Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per evitare 
avviamenti a personale non autorizzato 

 Prestare la massima attenzione nell’attraversare zone con irregolarità superficiali; si potrebbe 
interrompere la continuità dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di 
scivolamenti laterali e/o ribaltamenti 

 Evitare l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui ciò non fosse possibile, 
ridurre la velocità, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico", bilanciare la macchina 
sull'ostacolo e scendere lentamente 

 Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti, 
eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati 
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 Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non 
autorizzato. Al termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della macchina (carter, 
ecc.), che erano state asportate per eseguire la manutenzione stessa 

 Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella 
cabina guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione 

 Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle 
istruzioni per la manutenzione della macchina ( Allegato v parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 ) 

 In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema 
di depurazione o allontanamento dei gas di scarico 8 Allegato Iv del D.lgs. n.81/08 ) 

 Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza devono 
essere emessa dalla macchina 

 Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le interferenze 
elettromagnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei 
comandi) non provochino accidentalmente movimenti della macchina o delle sue attrezzature 

 Verificare che i comandi siano disposti, disattivati e/o protetti in modo tale da non poter essere 
azionati inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo posto 

 Gli autocarri dovranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, efficiente in 
tutte le condizioni di servizio, carico, velocità, stato del terreno e pendenza previste dal produttore e 
corrispondenti alle situazioni che si verificano normalmente. 

 L'operatore dovrà essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del freno di 
servizio. In caso di guasto del freno di servizio dovrà essere previsto un freno di soccorso 

 
 Dovrà essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la 

macchina già ferma; questo freno di stazionamento dovrà essere bloccabile e potrà essere 
combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura 

 Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto. 
 Verificare che le parti mobili e/o le parti calde dell’autocarro siano munite di protezioni per ridurre al 

minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde. Schermi e ripari 
saranno progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto. L'apertura e il bloccaggio devono 
poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui l'accesso è necessario solo raramente, 
saranno montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Nei casi in cui l'accesso è necessario di 
frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, posdevono essere essere installati ripari 
mobili. Per quanto possibile schermi e ripari devono rimanere incernierati alla macchina quando 
devono essere aperti 

 Verificare periodicamente l’integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico. Tubi e tubi 
flessibili dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da ridurre al minimo 
il contatto con superfici calde, l'attrito o altri danni esterni non intenzionali 

 Dovrà essere possibile l'ispezione a vista di tubi e relativi accessori, tranne per quelli posizionati 
all'interno di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della macchina in grado di deviare un 
possibile getto di fluido potrà essere considerato  un dispositivo di protezione sufficiente. I tubi 
flessibili che dovranno sopportare una pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non dovranno essere 
muniti di raccordi smontabili 

 Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive: 
- ROPS in caso di ribaltamento; 
- FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto.  

Gli autoribaltabili compatti provvisti di cabina dovranno essere progettati e costruiti in modo tale da 
accogliere una struttura FOPS di livello I, mentre gli autoribaltabili compatti provvisti di attrezzatura 
di autocaricamento dovranno essere dotati di una struttura FOPS di livello II 

 Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente una cabina 
 Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di: 

- luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocità per costruzione superiore a 
30 Km/h; 

- un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello 
devono esserero sarà di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremità frontale della 
macchina; 

- un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante 
 Verificare che l'autocarro sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano accesso sicuro 

al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione 
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 Le macchine per le quali è previsto che l'operatore stia seduto dovranno essere dotate di un sedile 
regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le vibrazioni e che mantenga 
l'operatore in una posizione stabile e gli permetta di comandare la macchina in tutte le condizioni 
operative prevedibili 

 Verificare che il livello di potenza devono esserera all'interno della cabina non sia superiore a 85 
dB(A) 

 Nel caso in cui il posto dell'operatore sia provvisto di un sedile reversibile (con rotazione di 180°) per 
la marcia in avanti e indietro, il senso del movimento impresso al comando dello sterzo dovrà 
corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia della macchina 

 Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilità 
sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente, 
dovranno essere previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o 
dispositivi video 

 Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire una sufficiente visibilità. Il finestrino anteriore e, 
se necessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. 
Dovrà essere previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori 

 Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione: avvertitore acustico 
e sistema di segnalazione luminosa 

 Verificare la presenza del dispositivo di blocco per l'azione ribaltabile del cassone al limite della sua 
corsa e la buona efficienza dei dispositivi di chiusura delle sponde 

 L'attrezzatura di autocaricamento sarà progettata in modo tale da poter caricare unicamente il 
cassone della macchina sulla quale è montata 

 Qualora esista il rischio di perdita di stabilità durante lo scarico a causa del gelo o dell'incollamento 
del carico al cassone, è necessario prevedere adeguate misure per facilitare lo scarico, per esempio 
riscaldando il cassone stesso 

 Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue attrezzature 
siano chiaramente indicati sull'unità di comando, la quale sarà anche protetta contro azionamenti 
involontari (es. pulsanti incassati). Bloccare i comandi nel modo "disattivato" per evitare ogni 
possibile azionamento involontario o non autorizzato 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE 

Inalazione di polveri, durante la 
movimentazione di materiali 
polverosi 

Mascherina 

 

L’azione protettiva è efficace solo se il DPI è 
indossato e allacciato correttamente. 
E’ da considerare esaurito quando l’utilizzatore fatica 
a respirare 

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico 
in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) 
– Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.4 
UNI EN 10720(1998) 
Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di 
protezione delle vie respiratorie 

Ferite, tagli, abrasioni durante le 
lavorazioni e gli interventi di 
manutenzione 

Tuta di protezione 

 

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

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico 
in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) 
– Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.7 
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. Requisiti generali 

Schiacciamento, lesioni per 
contatto con organi mobili 
durante le lavorazioni e gli 
interventi di manutenzione 

Scarpe antinfortunistiche 

 

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

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico 
in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) 
– Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.6 
EN344/345(1992) 
Requisiti e metodi di prova per calzature di 
sicurezza, protettive e occupazionali per uso 
professionale 

Ferite e tagli durante le 
lavorazioni e gli interventi di 
manutenzione 

Guanti in crosta 

 

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

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico 
in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) 
– Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.5 
UNI EN 388(2004) 
Guanti di protezione contro rischi meccanici 
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UTENSILI A MANO 

ATTREZZATURA: UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE 

 

Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del 
relativo operatore. 
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, 
chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, devono essere 
sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o 
in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di 
utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola 
da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista 
operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi 
utilizzati debbono essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando 
si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare 
i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi saranno sempre controllati prima 
del loro uso e, se non devono essere in buone condizioni di efficienza, saranno sostituiti con altri o 
sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad 
es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono 
essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in altri modi.  Un corretto impiego degli 
attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con l'uso di accessori di sicurezza (mezzi per 
l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure 
con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, 
asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite 
custodie ove riporli quando non adoperati). 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE BASSO  BASSO 

POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 .)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 
20 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se 
tali parti devono essere deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo 
stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la proiezione di 
schegge (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi 
 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
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 Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura delle chiavi 
 Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio 
 Spingere, e non tirare verso di se, la lama del coltello spelatavi 
 Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va appoggiato o 

stretto in morsa 
 Azionare la trancia con le sole mani 
 Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro 
 Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile 
 Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti 

(asce,roncole,accette,ecc.) Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature 
dalle impugnature 

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto. 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 .) 
 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di 
schegge  

Casco Protettivo 

 

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

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

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

 

ATTREZZATURA: MAZZA E SCALPELLO 

 

Trattasi di attrezzatura utilizzata per battere colpi direttamente su un materiale 
o mediante un utensile. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di 
utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola da 
seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, 
sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono 
essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di 
riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori 
condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi saranno sempre controllati prima del loro uso e, se non 
devono essere in buone condizioni di efficienza, saranno sostituiti con altri o sottoposti ad idonea 
manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non 
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utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in 
apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso 
richiede di essere integrato anche con l'uso di accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in 
sicurezza sui luoghi di intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi 
personali di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi 
di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non adoperati). 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE BASSO  BASSO 

POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 70-71 del D.lgs. n.81/08 .)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 
20 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" ( Art. 70 del D.lgs. n.81/08 .) 
 L'attrezzatura sarà corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 .)  
 Durante l'uso della mazza e scalpello si adopererà porta-punta con elsa di protezione della mano 
 Per l'uso della mazza e scalpello dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai 

regolamenti locali  
 Durante l'uso della mazza e scalpello si dovrà avere cura di verificare che lo scalpello sia sempre 

bene affilato e con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge 
 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non devono essere 

adoperati, saranno tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta 
(Allegato VI Punto 1.7 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto. 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 .) 
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 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

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

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

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

Proiezione di 
schegge 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

 
 

ATTREZZATURA: PALA 

 

La pala è un attrezzo manuale atto a rimuovere o a raccogliere terra, biada, rena, carbone, 
pietrame o altro materiale minuto. È utilizzato prevalentemente in agricoltura e nell' edilizia. È 
costituita da una lama in ferro robusta , piatta e larga, di forma pressoché triangolare, talvolta 
rettangolare o quadrata (in questo caso viene detta badile), spesso leggermente concava. La 
lama è fissata ad un lungo manico. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di utensili 
difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola da seguire è la 
scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, 
specialmente, da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere 
anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o 
manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di 
sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi saranno sempre controllati prima del loro uso e, se non devono essere in 
buone condizioni di efficienza, saranno sostituiti con altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, 
durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare 
danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo 
in altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con l'uso di 
accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale, 
piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione (ad es. per 
cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di protezione per le mani, e debbono 
essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non adoperati). 
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 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE BASSO  BASSO 

POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 .)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 
20 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti devono essere deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge (Art. 

20 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
 Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura dell’attrezzo 
 Non appoggiare il manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro 
 Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile 
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
 Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della 

polvere (Allegato IV  punto  2.2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 .) 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe antinfortunistiche 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - punti 3, 4 
n.6 del D.lgs. n.81/08 .  
UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di 
protezione individuale  – Metodi di prova 
per calzature 
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Ferite, tagli e abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

 
 

ATTREZZATURA: PICCONE 

 

Il piccone è un arnese manuale utilizzato per spezzare i terreni duri e le rocce; serve anche 
per abbattere muri, pareti e altro materiale solido e massiccio. È costituito da una parte di 
metallo robusto (acciaio) leggermente ricurvo, terminante con due punte o con un'estremità a 
punta e l'altra a taglio, fissata ad un robusto manico in legno. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di utensili 
difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola da seguire è la 
scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, 
specialmente, da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere 
anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o 
manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di 
sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi saranno sempre controllati prima del loro uso e, se non devono essere in 
buone condizioni di efficienza, saranno sostituiti con altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, 
durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare 
danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo 
in altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con l'uso di 
accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale, 
piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione (ad es. per 
cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di protezione per le mani, e debbono 
essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non adoperati). 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE BASSO  BASSO 

POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 .)  

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 
20 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti devono essere deteriorate, 
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 .) 
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 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70  del D.lgs. 

n.81/08 .)  
 Si raccomanda ai lavoratori di valutare con attenzione l'entità dei colpi del piccone in riferimento 

soprattutto ai punti su cui l'attrezzo si andrà a conficcare 
 Per l'uso del piccone dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della 

polvere (Allegato IV punto 2.2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 .) 
 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Ferite, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Proiezione di 
schegge 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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ATTREZZATURA: SMERIGLIATRICE ANGOLARE O FLESSIBILE 

 

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra (più conosciuta come mola a disco o 
flessibile o flex) è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, 
secondo il tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare 
superfici anche estese. 
Le smerigliatrici si differenziano per l’alimentazione (elettrica o pneumatica) ed il 
funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e 
dischi di diametro che va dai 115 mm. ai 125 mm., mentre le smerigliatrici hanno 
potenza maggiore, velocità minore, ma montano dischi di diametro da 180 mm. a 
230 mm.). 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura sarà accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, 
la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la 
regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni 
sull'emissione di potenza devono esserera e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi 
che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli 
organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte 
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Sarà 
evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, 
attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere 
eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle 
eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o 
sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

CADUTA MATERIALE BASSO  BASSO 

POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

    

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 
20 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
 Verificare che la smerigliatrice angolare sia provvista di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo 

del doppio quadrato (Allegato VI  punto 6 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Verificare che il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare sia provvisto di adeguata 

protezione meccanica e sicurezza elettrica (Art. 80 del D,.lgs. n.81/08 .) 
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 Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di una impugnatura antivibrazioni (Allegato V 
parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di comando a uomo presente e di cuffia protettiva 
(Allegato V parte I punto 6 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Verificare che sulla smerigliatrice angolare sia riportata l’indicazione del senso di rotazione e il 
numero massimo di giri 

 Verificare che la smerigliatrice angolare sia corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 
del D.lgs. n.81/08 .) 

 Iniziare il lavoro progressivamente per permettere alla mola fredda della smerigliatrice di 
raggiungere gradualmente la temperatura di regime 

 Evitare di far esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione eccessiva contro il pezzo 
 Durante la lavorazione, assicurarsi che l’usura della mola della smerigliatrice avvenga in modo 

uniforme; in caso contrario verificare l’esatto montaggio della mola 
 Nell’appoggiare la molatrice su piani o pezzi prestare attenzione affinchè la mola non sia più in 

rotazione ed evitare sarà di farle subire degli urti  
 Per l’uso della smerigliatrice osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 Vietare ai lavoratori della fase coordinata di avvicinarsi alla smerigliatrice angolare finchè la stessa è 

in uso (Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 .) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di 
schegge  

Casco Protettivo 

 

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

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

Impigliamento, 
presa e 

trascinamento 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 
 
Mascherina per la protezione 
di polveri a media tossicità, 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
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fibre e aerosol a base 
acquosa di materiale 
particellare >= 0,02 micron.  

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 

Proiezione di 
schegge  

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle 
coppe auricolari, mentre i 
cuscinetti sporchi ed usurati 
si posdevono essere 
facilmente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 .   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

 
 
 

ATTREZZATURA: MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO 

 

Trattasi di utensile impiegato per la demolizione di intonaci, rivestimenti, elementi in 
muratura, calcestruzzo, calcestruzzo armato. E’ costituito principalmente dai seguenti 
elementi componenti: 

o Punta metallica 
o Pulsanti di comando 
o Impugnatura 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura sarà accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, 
la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la 
regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni 
sull'emissione di potenza devono esserera e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi 
che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli 
organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte 
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Sarà 
evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se 
necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante 
le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale 
qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di 
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, 
come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

CADUTA MATERIALE BASSO  BASSO 
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POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

    

 
 
 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 70-71 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 
20 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D.lgs. 
n.81/08 .)  

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti devono essere deteriorate, 

spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge (Art. 

20 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
 Assicurarsi di utilizzare il martello elettrico a percussione in modo da non arrecare danni, se non 

previsti, ad eventuali strutture sottostanti. (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 .) 
 I cavi elettrici del martello elettrico dovranno essere integri come pure il loro isolamento.  (D.lgs. 

n.81/08, Allegato V, parte II punto 5.16.4 .) 
 Il martello elettrico sarà dotato di doppio isolamento riconoscibile dal simbolo del “doppio quadrato” 

(Allegato VI  punto 6 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Per l'uso del martello elettrico dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti 

locali 
 Prevedere un'impugnatura del martello idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore 

(Allegato V, parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Nell'uso del martello elettrico a percussione si raccomanda ai lavoratori di assumere, in relazione al 

luogo di svolgimento dell'attività, la posizione di lavoro più adeguata possibile 
 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non devono essere 

adoperati, saranno tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta 
(Allegato VI Punto 1.7 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 .) 
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 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiale/attrezzi 
dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine rumorose 
durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle 
coppe auricolari, mentre i 
cuscinetti sporchi ed usurati 
si posdevono essere 
facilmente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 .   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Proiezione di 
schegge 

Occhiali di 
protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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TRAPANO ELETTRICO 

 

I trapani devono essere macchine che eseguono fori, variamente conformati, nel pezzo in 
lavorazione. Nel trapano il moto di taglio, rotatorio continuo, è sempre posseduto dall’utensile 
e viene trasmesso dal mandrino tramite un motore elettrico e un cambio di velocità. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina sarà accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun 
rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina 
stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza devono esserera e 
sulle vibrazioni prodotte. Devono essere vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di 
attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. 
dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, 
riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come 
previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

CADUTA MATERIALE BASSO 
 

BASSO 

POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

    

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art.71 del D.lgs. n.81/08 .)   

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. 
n.81/08 .)   

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 .)   
 Verificare che l’attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D.Lgs. 81/08 . 
 Sistemarsi in posizione stabile, afferrare saldamente la macchina con le due mani ed operare 

gradatamente facendo attenzione a che la punta non scivoli sulla superficie da forare o non entri in 
contatto con il cavo di alimentazione 

 Prima di cambiare le punte disinserire la spina dalla presa (Art. 82 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Prestare particolare attenzione nei lavori su serbatoi e tubazioni chiuse, in ambienti o su contenitori 

in cui si potrebbero essere accumulati gas infiammabili o materie che, per effetto del calore o 
umidità, possano aver prodotto miscele infiammabili, provvedere in tal caso alla preventiva bonifica 
del locale o dell'impianto. 
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 Il trapano deve riportare il simbolo del doppio isolamento, rilevabile anche dall'assenza dello spinotto 
centrale di terra sulla spina dell'apparecchio stesso (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 
.) 

 A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, sarà installato un 
interruttore magnetotermico-differenziale con soglia massima di intervento non superiore a 30 mA 
(tipo salvavita) 

 Le prolunghe giuntate e nastrate saranno bandite assolutamente 
 Durante l’uso del trapano portatile sarà accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta 
 Durante l’uso del trapano portatile sarà accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro 

od altro all’interno dei materiali su cui intervenire 
 Per l’uso del trapano portatile saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 .) 
 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di 
schegge  

Casco Protettivo 

 

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

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

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 

Proiezione di 
schegge  

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 .  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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TRABATTELLI 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
 caduta dall’alto 
 caduta materiale dall’alto 
CARATTERISTICHE 
 Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata durante il 

lavoro consentendo rapidità di intervento. 
 È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere anche i 15 metri di altezza. 
 All'interno del castello posdevono essere trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati. 
 L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano che collegano i diversi 

impalcati. 
 Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino grande 

impegno temporale. 
 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
 Dovrà essere vietato salire sul ponte di lavoro arrampicandosi all'esterno dei montanti e bisognerà 

utilizzare le scale predisposte all'interno del ponteggio. Disporre gli attrezzi in modo da lasciare un 
passaggio libero di cm 60 e da non intralciare il lavoro da eseguire. Non dovrà essere sovraccaricato mai 
il piano di lavoro del trabattello e non sarà depositato il materiali pesante su un unico tratto del ponteggio 
in quanto il tavolato del piano di lavoro potrebbe cedere. Dovranno essere distribuiti i carichi lungo tutto il 
ponte, disponendoli preferibilmente vicino ai montanti. Verranno disposti i mattoni, i bimattoni e blocchi in 
genere con il lato lungo perpendicolare al parapetto e in pile non più alte della tavola fermapiede, in modo 
da evitare che rotolando possano cadere dal ponteggio. Non dovranno essere danneggiate le guaine dei 
cavi elettrici passanti per la struttura del ponteggio; bisognerà legare il cavo elettrico ai montanti con 
spago o filo elettrico ma non con filo di ferro e dovrà essere passato sotto il piano di lavoro e non sopra. Il 
gancio della gru dovrà essere rilasciato e accompagnato in modo che non si impigli alla struttura del 
ponteggio; va dato l'ordine di risalita solo quando è distante dal ponteggio. Utilizzare gli appositi canali di 
scarico per calare materiale dal ponteggio. 

 Sul ponte di servizio non vanno depositati materiali e attrezzature, salvo quelli strettamente necessari al 
lavoro da eseguire. Il peso dei materiali e delle persone sarà sempre inferiore a quello specificato, a 
seconda che si tratti di ponteggio per manutenzione o costruzione.  

 I materiali e le attrezzature depositate devono permettere i movimenti e le manovre necessarie 
all'andamento dei lavori.  

 Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul 
ponteggio, si deve verificare che sia sicuro. 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
 i ponti a torre su ruote saranno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo 

scopo e saranno mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro 
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 la stabilità è stato garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte 
sia o meno ad elementi innestati - fino all’altezza e per l’uso cui posdevono essere essere adibiti 

 nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire non è 
necessario disattivare le ruote per garantire l’equilibrio del ponte - rientrano nella disciplina relativa alla 
autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi 

 avranno una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle 
oscillazioni cui posdevono essere essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in 
modo che non possano essere ribaltati 

 l’altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all’ultimo piano di lavoro 
 per quanto riguarda la portata, non posdevono essere essere previsti carichi inferiori a quelli di norma 

indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione 
 i ponti saranno usati esclusivamente per l’altezza per cui devono essere costruiti, senza aggiunte di 

sovrastrutture 
 sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, 

nonché le indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere conto 
MISURE DI PREVENZIONE 
 i ponti con altezza superiore a m 6 saranno corredati con piedi stabilizzatori 
 il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato 
 le ruote saranno metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno pari a cm 5, 

corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate dalle due 
parti con idonei cunei o con stabilizzatori 

 il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità 
 per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all’innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali 
 l’impalcato è stato completo e ben fissato sugli appoggi 
 il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro è stato regolamentare e corredato sui quattro lati 

di tavola fermapiede alta almeno cm 20 
 per l’accesso ai vari piani di calpestio saranno utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano una 

inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da 
collegare alla cintura di sicurezza 

 per l’accesso devono essere consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile 
 all’esterno e per altezze considerevoli, i ponti saranno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani 
 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla autorizzazione 

ministeriale 
 rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore 
 verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti 
 montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti 
 accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul 

terreno con tavoloni 
 verificare l’efficacia del blocco ruote 
 usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna 
 predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50 
 verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore a m 5 
 non installare sul ponte apparecchi di sollevamento 
 non effettuare spostamenti con persone sopra 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 elmetto 
 calzature di sicurezza 
 guanti 
 cintura di sicurezza 
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

ELETTRICO BASSO  BASSO 

RIBALTAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RUMORE BASSO  BASSO 

CADUTA MATERIALE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CADUTA DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Il ponte su ruote non è soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la documentazione da 
tenere in cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilità del trabattello venga assicurata 
da stabilizzatori; infatti in questo modo il trabattello diviene a tutti gli effetti un ponteggio fisso e 
quindi necessita dell'autorizzazione ministeriale per cui al momento dell'acquisto sarà corredato dal 
libretto di uso e manutenzione 

 Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette interne, salire 
arrampicandosi dall'interno del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di ribaltamenti) 

 Non utilizzare mai trabattelli di altezza superiore ai 5 m sprovvisti di scale per l'accesso agli impalcati 
 Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello solo personale ed esperto, 

che non soffra di disturbi legati all'altezza ( Art.1 23 del D.lgs. n.81/08 ) 
 Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo costituiscono ed 

in particolare: 
- scartare i tubi che non devono essere diritti o con estremità deformate 
- scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni 
- eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di notevole 

dimensioni o evidenti segni di deterioramento oppure, per quelle metalliche, eliminare 
quelle che presentano ossidazioni 

 Il trabattello è da considerarsi tale quando la sua stabilità è assicurata anche senza disattivazione 
delle ruote; quando la stabilità non è assicurata contemporaneamente alla mobilità allora l'opera 
provvisionale è da considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla relativa normativa 

 Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede, corrente 
superiore e corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabatello; Verificare la verticalità dei 
montanti con livello o pendolino 

 Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato 
 Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 4x30 cm o 

5x20 cm 8 Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08 ) 
 Per le tavole metalliche verificare la funzionalità del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento 
 Non utilizzare pannelli per casserature per formare l'impalcato del trabatello 
 Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste l'una in 

prosecuzione dell'altra 
 Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo dispositivo 

di bloccaggio e l'impiego di cunei o stabilizzatori 
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 Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabattello ricordandosi di chiudere sempre la 
botola delle scale interne 

 Per la salita e discesa da trabattelli di altezza superiore ai 5m sprovvisti da scalette interne alternate 
è necessaria la gabbia di protezione della scala, altrimenti usare la cintura di sicurezza agganciata 
alla fune a mezzo dispositivo anticaduta 

 Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture), 
portata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso 

 Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo può rimanere solo il 
materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; è necessario mantenere il materiale in 
ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi concentrati sul tra battello ( Art. 
124 del D.lgs. n.81/08) 

 Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di materiali e lo 
spostamento deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per evitare ribaltamenti 

 Verificare la stabilità del piano di appoggio del trabbattello ( Art.140 del D.lgs. n.81/08 ) 
 Verificare che il carico del trabbattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni, qualora 

il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata 
 Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie è necessario sospendere i lavori 
 Verificare, durante lo spostamento del trabbattello, che non ci siano interferenze con linee elettriche 

aeree 
 Non avvicinarti mai a distanze inferiori ai 5 m dalle linee elettriche 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE 

Caduta dall’alto 

Imbracatura e 
cintura di sicurezza 

 

Per tutti i lavori dove 
serva alternativamente 
un punto di ancoraggio 
fisso (posizionamento) o 
un ancoraggio a 
dispositivo anticaduta 

Rif.Normativo 
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. 
n.81/08 ( Testo Unico in 
materia di sicurezza e 
salute sul lavoro ) – 
Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 
punti 3,4 n.9 
UNIEN 361(2003) 
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall'alto. Imbracature per il 
corpo 
UNIEN 358 (2001) 
Dispositivi di protezione 
individuale per il 
posizionamento sul lavoro e 
la prevenzione delle cadute 
dall'alto. Cinture di 
posizionamento sul lavoro e 
di trattenuta e cordini di 
posizionamento sul lavoro 
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Caduta dall’alto 

Anticaduta 
scorrevole su fune 

 

Anticaduta di tipo 
guidato su linea di 
ancoraggio flessibile 

Rif.Normativo 
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. 
n.81/08 ( Testo Unico in 
materia di sicurezza e 
salute sul lavoro ) – 
Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 
punti 3,4 n.9 
EN 353-2 (2003) 
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall'alto. Dispositivi anticaduta 
di tipo guidato comprendenti 
una linea di ancoraggio 
flessibile. 

Caduta di materiale e/o 
attrezzi  

Casco Protettivo 

 

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

Rif.Normativo 
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. 
n.81/08 ( Testo Unico in 
materia di sicurezza e 
salute sul lavoro ) – 
Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 
punti 3,4 n.1 
UNI EN 11114(2004) 
Dispositivi di protezione 
individuale.  Elmetti di 
protezione. Guida per la 
selezione 

Ferite, tagli e lesioni per 
caduta di materiali o 
utensili vari 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. 
n.81/08 ( Testo Unico in 
materia di sicurezza e 
salute sul lavoro ) – 
Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 
punti 3,4 n.6 
EN344/345(1992) 
Requisiti e metodi di prova 
per calzature di sicurezza, 
protettive e occupazionali per 
uso professionale 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D. Lgs. 81/08) 
Schede macchine e attrezzature 

Parte 03c Pag. 29 

SCALE A MANO 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
 D. L.gs 81/08 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
 cadute dall’alto 
 urti, colpi, impatti, compressioni 
 cesoiamento (scale doppie) 
 movimentazione manuale dei carichi 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
 SCALE SEMPLICI PORTATILI 

 saranno costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, posdevono essere quindi 
essere in ferro, alluminio o legno, ma saranno sufficientemente resistenti ed avere dimensioni 
appropriate all’uso 

 le scale in legno dovranno avere i pioli incastrati nei montanti che saranno trattenuti con tiranti in 
ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 mt. dovranno avere anche un 
tirante intermedio 

 in tutti i casi saranno provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremità inferiori dei due montanti 
e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori 

 SCALE AD ELEMENTI INNESTATI 
 la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt. 
 per lunghezze superiori agli 8 mt. saranno munite di rompitratta 

 SCALE DOPPIE 
 non dovranno superare l’altezza di 5 mt. 
 saranno provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della scala oltre il 

limite prestabilito di sicurezza 
 SCALE A CASTELLO 

 saranno provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo 
 i gradini saranno antiscivolo 
 saranno provviste di impugnature per la movimentazione 
 saranno provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di 

tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
 la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo 

stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato) 
 le scale usate per l’accesso a piani successivi non saranno poste una in prosecuzione dell’altra 
 le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) saranno dotate di 

corrimano e parapetto 
 la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza 
 è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti 
 le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione 
 il sito dove viene installata la scala sarà sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi 
 
DURANTE L’USO: 
 le scale non vincolate saranno trattenute al piede da altra persona 
 durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 
 evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo 
 la scala sarà utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare 
 quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve 

esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala 
 la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala 
 
DOPO L’USO: 
 controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria 
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 le scale non utilizzate saranno conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad 
appositi ganci. 

 segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 guanti 
 calzature di sicurezza 
 elmetto 

 
 

Documenti ed elementi informativi a corredo della scale 
Secondo la normativa tecnica EN 131 e Acal 100, le scale saranno corredate da un foglio o 
libretto istruzioni di uso e manutenzione, che contenga le seguenti informazioni: 
1. la descrizione della scala 
2. indicazioni per un corretto impiego 
3. istruzioni per la manutenzione e la conservazione 
4. verifiche iniziali precedenti l’uso 
5. posizionamento della scala 
6. precauzioni durante l’uso 
7. conservazione 
8. pittogrammi con rappresentazioni grafiche con i divieti di utilizzo 
Le scale devono, inoltre, essere dotate di “Etichetta di 
Identificazione del Prodotto”, ossia di un adesivo (vedi 
esempio in figura) applicato su ogni esemplare in vendita, 
che riporti le seguenti informazioni: 
1. nome del produttore 
2. pittogrammi con rappresentazioni grafiche dei 
divieti utilizzo 
3. pittogrammi con rappresentazioni grafiche di 
corretto utilizzo 
4. dichiarazione di conformità alla norma EN 131 
oppure al D.Lgs.81/08 
5. definizione di tipologia della scala ed eventuale 
codice prodotto 
Informazioni per l’acquisto delle scale 
Il tipo di scala sarà scelto in relazione all’uso specifico, ed è pertanto opportuno evitare 
l’acquisto – a priori - di numerosi esemplari della medesima tipologia, ma viceversa garantire la 
presenza in cantiere di diversi tipi di scale da utilizzare in modo differenziato e mirato. 
La scelta sarà subordinata alla preventiva valutazione dei rischi, e quindi anche al luogo di 
installazione, all’altezza, all’inclinazione, alla base di appoggio, ai punti di ancoraggio ... 
Le scale conformi alla norma tecnica UNI EN 131 devono essere corredate da una certificazione, 
riconosciuta 
a livello europeo, che garantisce una portata massima di 150 kg. 
Le scale conformi alla norma tecnica Italiana Acal 100 devono essere corredate da una certificazione, 
riconosciuta a livello nazionale, che garantisce una portata massima di 100 kg. 
 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA NELL’UTILIZZO DELLE SCALE 
Prima dell’uso 
Il personale addetto all’uso della scala sarà stato valutato idoneo alla mansione, 
adeguatamente “formato” ed addestrato all’uso della specifica attrezzatura fornita. 
Occorre assicurare la presenza del manuale d’uso e manutenzione e la sua disponibilità per il 
lavoratore; in caso di smarrimento procurarsene una nuova copia, anche rivolgendosi al costruttore. 
È necessario assicurarsi che la scala sia adatta all’utilizzo specifico, anche attraverso la 
consultazione delle presenti schede. 
Il trasporto della scala deve avvenire in modo sicuro onde evitare danni alla scala, all’addetto e a 
terzi. 
Occorre verificare l’integrità ed il buono stato di conservazione ed efficienza della scala, e non 
utilizzare scale modificate o costruite in cantiere. 
Dalla scala sarà rimosso qualsiasi residuo, come malte, pitture, oli, grasso, ghiaccio ... 
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Prima dell’utilizzo il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rischio e alla redazione del 
Piano Operativo di Sicurezza (POS) con specifico riferimento alla lavorazione nella quale la scala 
verrà impiegata. 
Posizionamento della scala 
La scala deve sempre essere posizionata secondo modalità riconducibili al 
manuale d’uso e manutenzione. 
Sarà maneggiata con cautela per evitare il rischio di schiacciamento 

delle mani o degli arti.  
I gradini o i pioli devono sempre mantenere l’orizzontalità. 
La scala deve appoggiare su una superficie regolare, fissa, non scivolosa, 
stabile e non cedevole. Ove previsto, sarà adeguatamente vincolata 
al piano d’appoggio. 
Le scale dotate di piedini regolabili in altezza posdevono essere essere posizionate su 
piani inclinati, e regolate in modo che il piolo o gradino mantenga sempre 
l’orizzontalità. In ogni caso, occorre verificare che il primo gradino o piolo sia 
posto a una distanza massima di 315 mm dal piano di appoggio. 
Il piano di appoggio sarà facilmente raggiungibile. 
Nel caso di posizionamento della scala su impalcato occorre tenere conto del 
rischio aggravato di caduta dall’alto, ed adottare le relative idonee misure di 
sicurezza 
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La scala deve sempre appoggiare sui propri tappi/piedini. 
E’ vietato l’appoggio sul gradino o sul piolo. 
La scala sarà posizionata valutando i rischi di collisione con veicoli, porte, pedoni, lontano da 
linee elettriche nude, da aperture nel vuoto, elementi metallici contundenti (ferri di chiamata 
recinzioni, …) fonti di calore e/o fumi. La sua collocazione deve tener conto della presenza di rischi 
legati alle condizioni meteorologiche. 
L’area sottostante alla scala sarà segregata; nella fase di posizionamento, occorre delimitare 
l’area delle operazioni. 
I meccanismi di chiusura/blocco della scala saranno in posizione corretta, secondo il manuale 
d’uso e manutenzione. 
10 
Qualora la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro dipenda dalle 
condizioni di installazione, è necessario eseguire il controllo iniziale 
prima della messa in esercizio (primo utilizzo). 
Scale semplici di appoggio: 
Gli appoggi alla sommità devono aderire entrambi ad una superficie 
piana, regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole, ed ove 
previsto sarà adeguatamente vincolata. 
La scala sarà posizionata in modo appropriato, con 
un’inclinazione corretta ossia per le scale a gradini tra 60° e 70°; per le 
scale a pioli tra 65° e 75°. 
Nel caso in cui l’appoggio superiore della scala avvenga lungo i montanti, 
è vietato utilizzare i pioli/gradini posti al disopra dell’appoggio. 

La  
sporgenza della scala rispetto al punto di appoggio sarà inferiore 
alla metà della lunghezza totale della scala. 
Per le scale utilizzate per l’accesso al piano, l’ultimo piolo utile deve 
distare non più di 315 mm dal piano di sbarco, e sarà assicurata 
una presa idonea ad 1 m oltre il piano d’arrivo. 
Un piolo per essere considerato utile deve sempre distare almeno 150 
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mm dalla parete. 
Per le scale telescopiche con cerniere lo snodo deve trovarsi sul lato opposto alla salita/discesa. 
Scale doppie e a castello 
11 
Le scale doppie e a castello devono sempre essere aperte completamente. 
Le scale doppie e a castello non posso essere utilizzate per gli accessi ai piani.  

Durante l’uso 
Se si opera ad altezza superiore a 2 m., utilizzare un adeguato dispositivo di tenuta del corpo che mantenga 
la persona all’interno dei montanti, con un cordino di posizionamento il quale sarà sempre mantenuto in 
tensione durante il lavoro. 

La scala non sarà sovraccaricata oltre la portata massima prevista dal 
costruttore. 
E’ consentito lavorare solo su scale a gradini, posizionando i piedi sullo stesso gradino. 
Durante la salita e la discesa, si procede sempre con il viso rivolto verso la scala, 
mantenere il proprio baricentro all’interno dei montanti della scala. 
Le scale saranno utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in 
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri; in particolare, il trasporto a 
mano di pesi su una scala non deve precludere una presa sicura. 
La scala non sarà utilizzata come ponte, piano di lavoro o montante di piani di lavoro. 
Sarà utilizzata da una sola persona. 
Occorre lavorare sempre in posizione frontale alla scala, evitando lavori ingeneranti 
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spinte laterali della scala. 
Nei casi in cui non è possibile vincolare la scala, sarà garantita l’assistenza a 

terra di una seconda persona.  
Durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua 
vigilanza della scala. 
Gli utensili e gli attrezzi manuali in uso saranno vincolati per impedirne la 
caduta accidentale. 
Gli utilizzatori della scala non devono indossare indumenti che rischino di impigliarsi. 
Anche nei casi in cui si dispone di un appoggio e di una presa sicura, gli addetti non devono operare 
sui due gradini superiori di una scala doppia senza piattaforma o barra di sostegno. 
12 
Dopo l’uso 
La manutenzione della scala sarà effettuata da personale competente e sarà 
registrata in apposito documento. 

IL DEPOSITO E LA CONSERVAZIONE DEVE AVVENIRE IN UN LUOGO ASCIUTTO E 
PROTETTO. 
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ATTREZZATURA: SALDATRICE ELETTRICA 

 

 
Attrezzo elettrico utilizzato per la saldatura di metalli ferrosi. 

 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto 
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun 
rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la 
regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire 
le informazioni sull'emissione di potenza devono esserera e sulle vibrazioni prodotte. Devono essere vietati la 
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione di 
utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato 
manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, 
bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non 
modificare alcuna parte della macchina. 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO 
 

BASSO 

RUMORE BASSO 
 

BASSO 

CADUTA MATERIALE BASSO  BASSO 

POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CALORE FIAMME 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

AGENTI CHIMICI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08.) 

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. 
n.81/08.) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08.) 
 La saldatrice elettrica mobile sarà provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di 

lunghezza limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzione in 
seguito a danneggiamenti  

 La carcassa metallica della saldatrice sarà collegata a terra; i morsetti di attacco dei cavi della pinza 
e della massa, saranno protetti contro i contatti accidentali (Art. 80 del D.lgs. n.81/08.) 
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 Sostituire i cavi della saldatrice elettrica quando deteriorati (Art. 18 del D.lgs. n.81/08.) 
 I collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare luogo a 

scintillio e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa saranno serrati a 
fondo e, nei limiti del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere 
soggetti a danneggiamenti 

 Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante ed 
incombustibile (Allegato V parte II punto 5.16.4 – Allegato VI punto 6 del D.lgs. n.81/08.) 

 Prevedere un interruttore unipolare sul circuito primario di derivazione della corrente e di 
trasformatore a doppio isolamento (Allegato VI punto 6 del D.lgs.n81/08.) 

 L'inserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice elettrica, 
devono essere effettuati a circuito aperto, prima di effettuare tali manovre, deve essere disinserito 
sia l'interruttore della presa che quello della saldatrice e la stessa precauzione va adottata per 
l'attacco ed il distacco dei cavi della pinza e della massa (Art. 82 del d.lgs. n.81/08.) 

 II cavo di massa della saldatrice elettrica sarà collegato al pezzo da saldare nelle immediate 
vicinanze della zona nella quale si deve saldare  

 Il collegamento di massa della saldatrice elettrica sarà effettuato mediante morsetti, pinze, prese 
magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico  

 Sarà vietato usare tubazioni o profilati metallici di sezione inadeguata, od altri mezzi di fortuna 
 Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della saldatrice elettrica sarà abbinato a quello di idrogeno o 

di gas inerti, le relative bombole di gas compresso saranno posizionate a qualche metro di distanza 
dal posto di saldatura e saranno elettricamente isolate da terra e da qualsiasi parte metallica 
appoggiandole sopra sostegni isolati e legandole con funi o cinghie in materiale isolante 

 Allontanare, durante l’uso della saldatrice elettrica, i materiali infiammabili, facilmente combustibili o 
danneggiabili. Quando ciò non sarà possibile detti materiali saranno opportunamente protetti contro 
le scintille e l'irraggiamento di calore 

 Posizionare nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica un estintore (Allegato IV punto 4 del 
D.lgs. n.81/08.) 

 Nei locali chiusi sarà assicurata una buona ventilazione ricorrendo eventualmente all'uso di 
aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi (Allegato IV punto 2 del D.lgs. n.81/08.) 

 Durante l’uso della saldatrice elettrica saranno prese le necessarie precauzioni - ripari o schermi - 
per evitare che radiazioni dirette o scorie prodotte investano altri lavoratori (Allegato VI, Punto 1.5 
del D.lgs. n81/08.) 

 Durante l’uso della saldatrice elettrica, nei lavori in quota, saranno adottate idonee precauzioni per 
evitare che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o 
cose che eventualmente si trovassero nella zona sottostante. (Allegato VI, Punto 1.7 del D.lgs. 
n81/08.)  

 I lavori di saldatura elettrica su recipienti o tubi chiusi, che contengano o che abbiano contenuto 
sostanze pericolose saranno eseguiti solo dopo aver provveduto ad eliminare le condizioni di 
pericolo  

 I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nei locali dove essa è in uso prima che gli 
stessi siano stati adeguatamente areati (Allegato IV, Punto 2 del D.lgs. n.81/08.) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08.) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08.) 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Inalazione di fumi di 
saldatura 

Respiratore (FFA1P2) 

 

Per fumi e polveri 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del 
D.lgs. n.81/08.  
UNI EN 405(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Semimaschere filtranti 
antigas o antigas e 
antipolvere dotate di 
valvole. Requisiti, prove, 
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marcatura 

Proiezione di 
particelle solide fuse 
ad altissima 
temperatura ed 
esposizione a 
radiazioni non 
ionizzanti 

Schermo facciale per 
saldatori 

 

Con filtro colorato 
inattinico, che riparano 
dagli spruzzi, durante le 
operazioni di saldatura 
effettuate sopra la testa 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del 
D.lgs. n.81/08.  
UNI EN 169 (1993) 
Protezione personale degli 
occhi. Filtri per la saldatura 
e tecniche connesse. 
Requisiti di trasmissione e 
utilizzazioni raccomandate 

Proiezione di 
particelle solide fuse 
ad altissima 
temperatura 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Proiezione di 
particelle solide fuse 
ad altissima 
temperatura ed 
ustioni 

Grembiule per 
saldatura 

 

Resistente all’abrasione, 
taglio, strappo e 
perforazione 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 470-1(1996) 
Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 
connessi. Requisiti generali 

Proiezione di 
particelle solide fuse 
ad altissima 
temperatura ed 
ustioni 

Tuta  

 

In tessuto ignifugo 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 531/470-1 (1996) 
Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 
connessi. Requisiti generali 

Ustioni per contatto 
con i pezzi da saldare 

Guanti anticalore 

 

Per saldatura e per 
manipolazione di pezzi 
caldi sino a 200°C. Tenuta 
alla fiamma, alla 
proiezione di parti 
incandescenti e buona 
resistenza alla abrasione. 
Cuoio trattato contro 
l'indurimento e il 
restringimento dovuto al 
calore 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII - punti 3,4 n.5 del D.lgs. 
n.81/08.   
UNI EN 407(2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi termici (calore e/o 
fuoco) 

Proiezioni di scorie 
incandescenti  

Berretto ignifugo 

 

Al fine di garantire la 
massima protezione, 
l’indumento deve essere 
indossato ed allacciato 
correttamente sul capo 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII - punti 3, 4 n.7 del 
D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 470-1 (1996) 
Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 
connessi. Requisiti generali 

Proiezione di 
particelle solide fuse 
ad altissima 
temperatura ed 
ustioni. 

Ghette in cuoio 

 

Per garantire la massima 
protezione, l’indumento 
deve essere indossato ed 
allacciato correttamente. 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08.   
UNI EN 470-1(1996) 
Indumenti di protezione per 
saldatura e procedimenti 
connessi. Requisiti generali 
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ATTREZZATURA: AUTOGRÙ 

 

L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una 
cabina, destinata ad accogliere il conducente ed un apparecchio di 
sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita 
postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la 
versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può 
andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a quello 
di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc. 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti 
ad omologazione ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformità (omologazione di tipo), 
sia in sua assenza. All'atto dell'omologazione, l'ISPESL rilascia una targhetta di 
immatricolazione, che deve essere apposta sulla macchina in posizione ben visibile, ed il 
libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni che 
comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omologazione. 
Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), già 
dotata di libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dell'ASL-
PMP, che ne rilascerà certificazione (Art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/08.). 
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di 
avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, saranno 
muniti di dispositivi che impediscano (Allegato V Parte II Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08.) : 

o l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le 
posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso 
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa); 

o la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale 
funzionamento. 

I tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti avranno le sedi delle funi e delle catene 
atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o 
catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali (Allegato V Parte II Punto 
3.1.12 del D.Lgs. n.81/08.).   
Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da 
disposizioni speciali, avranno un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 
300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve 
essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte (Allegato V Parte II Punto 3.1.10 del D.Lgs. 
n.81/08.).   
Le funi e le catene impiegate saranno contrassegnate dal fabbricante e saranno corredate, al 
momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati 
previsti dal D.P.R. 21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368 (Art.70del D.Lgs. n.81/08.).   
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto 
previsto al riguardo dai regolamenti speciali, avranno, in rapporto alla portata e allo sforzo 
massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le 
funi composte di fibre e 5 per le catene (Allegato V Parte II Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08.).   
L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo 
scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte II Punto 
3.1.12 del D.Lgs. n.81/08.).   
I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle 
norme e il carico massimo ammissibile (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08.).    
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 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

 
VALUTAZIONE RISCHI 

LIVELLO DI 
RISCHIO 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

GRADO 
COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO BASSO 
 

BASSO 

OLII MINERALI E DERIVATI  
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

INCENDIO BASSO  BASSO 

INVESTIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

RIBALTAMENTO BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RUMORE BASSO 
 

BASSO 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO MEDIO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

INCIDENTI STRADALI 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

SCHIACCIAMENTO DOVUTO ALLA CADUTA 
DEL CARICO O AL 

RIBALTAMENTO/ROVESCIAMENTO 
DELL’AUTOGRÙ 

MEDIO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

CADUTA DEL CARICO PER ROTTURA 
DELLA FUNE DELL’AUTOGRÙ 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

 
AZIONI PREVENTIVE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI NECESSARIE ALLA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO 
 Il livello di rischio non era particolarmente elevato. Il semplice utilizzo dei DPI, ha 
consentito di ridurlo ulteriormente. 
 Per quanto riguarda la caduta di materiali dall’alto, si è provveduto ad accurata 
formazione e addestramento del personale. 
 Per gli altri rischi, vige il rispetto assoluto delle procedura di lavoro, con eventuale 
verifica su liste di controllo 

PERICOLI LIVELLO DI 
RISCHIO 

INDICE DI 
ATTENZIONE 

GRADO DI 
ATTENZIONE 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 

SCHIACCIAMENTO DOVUTO ALLA 
CADUTA DEL CARICO O AL 

RIBALTAMENTO/ROVESCIAMENT
O DELL’AUTOGRÙ 

NON 
SIGNIFICATIVO  

NON 
SIGNIFICATIVO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO 
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 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente 
addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera 
a) del D.lgs. n.81/08.) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché 
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 

 Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da 
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In 
caso di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di 
ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. 
n.81/08.) 

 L’autogrù deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. 
n.81/08.) 

 L’autogrù deve essere dotata di dispositivo di segnalazione acustico  
 Sull’autogrù deve essere indicata in modo visibile la portata (Allegato V Parte I, Punto 9 

del D.lgs. n.81/08.) 
 I ganci dell'autogrù saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e 

riporteranno l’indicazione della loro portata massima ammissibile  
 Effettuare e segnare sul libretto la verifica trimestrale delle funi 
 L’autogrù deve essere regolarmente denunciata all’ISPESL  
 L’autogrù deve essere provvista di limitatori di carico  
 Durante l’uso posizionare l’autogrù sugli staffoni  
 Le funi e il gancio saranno muniti del contrassegno previsti (Allegato V Parte I, Punto 9 

del D.lgs. n.81/08.) 
 I percorsi riservati all’autogrù devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per 

la sicurezza del personale a piedi  
 Durante l’uso dell’autogrù adottare misure idonee per garantire la stabilità della stessa 

e dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.)  
 Durante l’uso dell’autogrù le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, saranno 

protette con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da 
terra  

 Durante l’uso dell’autogrù i lavoratori devono imbragare il carico secondo quanto 
insegnato loro; in casi particolari si rifaranno al capocantiere  

 Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I 
dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 e s.m.i. 

 Se sono presenti più autogrù, mantenere una distanza di sicurezza, tra le stesse, in 
funzione dell’ingombro dei carichi  

 Posizionare nei pressi dell’autogrù la segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi 
sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.)  

 Durante l’uso dell’autogrù deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di 
retromarcia o comunque difficili  

 Durante l’uso dell’autogrù deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante 
l’obbligo di moderare la velocità  

 Le modalità di impiego dell’autogrù ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle 
manovre saranno richiamati con avvisi chiaramente leggibili  

 Durante l’utilizzo dell'autogrù sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, deve 
essere attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un 
segnale -Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può 
essere superato e lo stesso sarà equipaggiato con una o più luci gialle lampeggiati 

 Nel caso di sollevamento con due funi a tirante le stesse non devono formare tra loro 
un angolo maggiore di 90 gradi  
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 Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde deve 
essere maggiore o uguale ad una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento 

 Durante le operazioni con funi di guida deve essere garantito il coordinamento degli 
addetti alle manovre, sia alla vista che alla voce, eventualmente con l'ausilio di un 
radiotelefono 

 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autogrù, finchè la stessa è 
in uso 

 I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra 
addetto alla movimentazione dell'autogrù 

 I lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione 
dell'autogrù 

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

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

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

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di 
materiali 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione

 

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

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

Urti, colpi, 
impatti e 
compressioni 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per 
contatto con 
organi mobili 
durante le 
lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

Art 75 – 77 – 78, 
Allegato VIII  - punti 3, 
4 n.5 del D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 
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ATTREZZATURA: COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO 

 

 

I compressori devono essere macchine per la produzione di aria compressa, che viene 
impiegata per alimentare macchine, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, 
intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc. Devono essere costituite essenzialmente da due 
parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore che aspira 
l'aria dall'ambiente e la comprime.  I compressori posdevono essere essere distinti in 
mini o maxi compressori: i primi devono essere destinati ad utenze singole (basse 
potenzialità) devono essere montati su telai leggeri dotati di ruote e posdevono essere 
essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, devono 
essere finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze. 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura sarà accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun 
rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio 
(smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire 
tutte le informazioni sull'emissione di potenza devono esserera e sulle vibrazioni prodotte. 
Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o 
segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di 
ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, 
carter, ecc.). Sarà evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità 
della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente 
durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di 
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. 
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, 
utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare 
alcuna parte della macchina. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 
INFORM. 

SUBAPPALT.

URTI – COLPI – IMPATTI 
COMPRESSIONI 

NON 
SIGNIFICATIVO  

BASSO  

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO
BASSO  

SCIVOLAMENTI -  CADUTE A 
LIVELLO 

BASSO 
 

BASSO  

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO
 BASSO  

VIBRAZIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO
 MEDIO  

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO
MEDIO SI 

OLI MINERALI E DERIVATI  BASSO BASSO  

INVESTIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO
NON 

SIGNIFICATIVO 
SI 

 

 
 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08.)  

 In prossimità della macchina saranno esposti cartelli con l'indicazione delle principali norme d'uso e 
di sicurezza 

 Sulla macchina, in posizione facilmente raggiungibile e ben riconoscibile, sarà collocato un 
interruttore per l'arresto immediato di emergenza 

 Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili e 
a facile portata del lavoratore; inoltre saranno collocati in modo da evitare avviamenti o innesti 
accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo 

 Prima di iniziare le lavorazioni, il lavoratore deve prendere visione della posizione del comando per 
l'arresto immediato di emergenza segnalando al preposto o al datore di lavoro, se tale posizione non 
dovesse essere facilmente raggiungibile 

 La macchina dovrà sempre essere posizionata ed utilizzata seguendo le indicazioni del libretto d'uso 
e manutenzione fornito dal costruttore 

 Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la macchina devono essere: 
o verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi 

dalla macchina); 
o verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base 

della macchina). 
 Per assicurare la stabilità della macchina si dovranno utilizzare gli appositi regolatori di altezza, se 

presenti o, in alternativa, assi di legno, evitando l'uso di mattoni e pietre 
 Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro 

adeguata armatura (Art. 118 del D.lgs. n.81/08.) 
 Sul compressore sarà applicata, ad opera del costruttore, una targhetta indicante: 

o il nome del costruttore 
o l'anno di costruzione ed il luogo 
o la temperatura e pressione di progetto 
o il numero di matricola dell'apparecchio 
o la data della prova più recente cui è stata sottoposta la macchina 
o il marchio dell'ISPESL 

 Il compressore sarà corredato, oltre che della normale documentazione (libretto di garanzia e 
manutenzione), del libretto matricolare da cui è possibile desumere a quale classe di tipologia di 
recipienti in pressione appartiene e, conseguentemente, le competenze in merito ai controlli 
periodici 

 I compressori saranno provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di 
esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento 
della pressione massima d'esercizio 

 Prima e durante le lavorazioni, sarà verificata l'integrità del rivestimento fonoassorbente e/o di tutti i 
dispositivi preposti alla riduzione del rumore prodotto ai valori di norma 

 Il compressore sarà dotato di adeguate protezioni (carter, ecc.) dal contatto con organi mobili 
(cinghie, volani, pulegge, ecc.) e con parti ad elevata temperatura: tali protezioni dovranno essere 
realizzate con griglie a maglia fitta o con lamiera continua. Gli organi mobili di cui sopra dovranno 
essere protetti, inoltre, dalle polveri  

 Il compressore sarà installato in un’area avente estensione sufficiente a garantire adeguati spazi di 
servizio 

 Prima e durante le lavorazioni sarà verificata la regolarità di funzionamento dei manometri e 
termometri, di cui il compressore sarà obbligatoriamente dotato. Tali strumenti vanno manutenuti in 
maniera tale che le loro indicazioni risultino chiaramente visibili da chiunque 

 Prima e durante le lavorazioni verificare l'efficienza del dispositivo automatico di arresto del motore, 
obbligatoriamente presente sul compressore, e la cui funzione è intervenire al raggiungimento della 
pressione massima di esercizio 

 All'inizio delle lavorazioni, e prima dell'avviamento del compressore, sarà aperto il rubinetto dell'aria 
fino al raggiungimento dello stato di regime del motore 

 La valvola di intercettazione dell'aria compressa sarà chiusa ad ogni interruzione del lavoro 
 Al termine delle lavorazioni bisognerà spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria 
 Nell'avviamento del motore del compressore, il lavoratore non dovrà mai arrotolare alla mano o alle 

dita l'eventuale cordicella della messa in moto 
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 Prima e durante le lavorazioni è necessario verificare lo stato degli attacchi degli organi di scarico e 
che tali organi non interferiscano con prese d'aria di condizionatori o di altre macchine 

 Se il compressore è dotato di ruote pneumatiche per il traino, occorre controllarne lo stato 
manutentivo e la pressione di gonfiaggio, che i bulloni siano perfettamente serrati e che le 
guarnizioni siano in buono stato 

 La stabilità dei compressori su ruote gommate sarà garantita mediante l'utilizzo degli appositi freni 
e/o di cunei in legno. E' tassativamente vietato asportare le ruote del compressore prima del suo 
utilizzo, in quanto modificando la configurazione della macchina rispetto a quella prevista dal 
costruttore, se ne pregiudica la stabilità 

 Prima e durante le lavorazioni, sarà controllata l'efficienza del filtro posto sul condotto di aspirazione 
dell'aria esterna per trattenerne le polveri: un suo cattivo stato di funzionamento potrebbe 
comportare l'intasamento dei condotti e/o l'immissione di gas e vapori provenienti dall'esterno con 
conseguente pericolo di esplosione 

 Prima e durante le lavorazioni sarà controllata l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle 
d'olio 

 Ove il tipo di lavorazione o la macchina impiegata sottopongano il lavoratore a vibrazioni intense e 
prolungate, dovranno essere evitati turni di lavoro lunghi e continui 

 Prima di iniziare la lavorazione, saranno controllati tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte 
dalla macchina (Allegato V parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08.) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08.) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08.). 
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 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la 
descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti 
durante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso 

Scarpe antinfortunistiche 

 

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

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

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
posdevono essere 
facilmente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 
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PISTOLA 

SPARACHIODI 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
 rumore 
 propagazione di schegge e di chiodi 
 vibrazioni 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
 verificare l’assenza di gas infiammabili nell’ambiente 
 verificare il corretto funzionamento dell’utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza 
 verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente 
 
DURANTE L’USO: 
 impugnare saldamente l’utensile con le due mani 
 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
 utilizzare le cariche di potenza adeguata all’impiego 
 non sparare contro strutture perforabili, in prossimità di spigoli e fori o su superfici fessurate 
 distanziare lo sparo delle punte 
 
DOPO L’USO: 
 provvedere alla lubrificazione dell’utensile 
 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 guanti 
 calzature di sicurezza 
 otoprotettori 
 occhiali o visiera 
 elmetto 

 
Si tratta di un’attrezzatura ad aria compressa oppure a cartuccia esplosiva,  che ha lo scopo di inchiodare le 
tavole di legno con la pressione di un pulsante. Praticamente costituita da un involucro nel quale si trovano 
una camera che viene riempita di aria con una determinata pressione, comunicante attraverso una valvola 
con un’altra camera dove posizionato il chiodo: quando l’addetto preme il pulsante, la valvola viene aperta e 
l’aria fuoriesce spingendo il chiodo. Il peso delle pistole varia da 3 a 5 Kg. La cartucciera può essere a 
nastro o a tamburo 

 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  BASSO 

RUMORE MEDIO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

CADUTA MATERIALE 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI ALTO 
 

BASSO 

ELETTROCUZIONE BASSO  BASSO 
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AZIONI PREVENTIVE, ORGANIZZATIVE E PROVEDURALI NECESSARIE ALLA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO 
 Il livello di rischio era elevato in alcune delle tipologie indicate.  

Per la parte relativa aIle due voci, il semplice utilizzo dei DPI, ha consentito di 
ridurlo ad un livello di accettabilità. 

PERICOLI LIVELLO DI RISCHIO
INDICE DI 

ATTENZIONE 
GRADO DI 

ATTENZIONE 

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI NON SIGNIFICATIVO 
 

BASSO 

RUMORE NON SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO 

 
 

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare 
la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08.) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08.) 
 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 

20 del D.lgs. n.81/08.) 
 Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, spezzate 

o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08.) 
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge (Art. 

20 del D.lgs. n.81/08.) 
 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
 L’attrezzatura deve essere utilizzata da personale addestrato ed autorizzato  
 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. 

n.81/08.) 
 L’attrezzatura deve prevedere l'impossibilità di impiego con una sola mano 
 L’attrezzatura deve prevedere uno schermo paraschegge 
 L’attrezzatura deve essere conservata e trasportata dentro un'apposita custodia con chiusura a 

chiave 
 Prima dell'uso della pistola fissachiodi verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente 
 Verificare che la cuffia protettiva della pistola fissachiodi sia montata correttamente 
 Quando non usata, la pistola fissachiodi verrà portata a tracolla mediante cinghia 
 Verificare il corretto funzionamento della pistola fissachiodi ed in particolare del dispositivo di 

sicurezza 
 Durante l'uso dell'attrezzatura deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di 

ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire 
 La pistola fissachiodi non deve essere utilizzata su materiale molto duro o fragile, su pareti sottili o in 

materiale tenero, su superfici elastiche, su spigoli e vicino a proiettili già infissi 
 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, 

devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (Allegato VI 
Punto 1.7 del D.lgs. n.81/08.) 

 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo 
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08.) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08.) 
 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 
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Proiezione di 
schegge e materiali 

Casco Protettivo 

 

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

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

Lesioni per caduta 
di materiali 
movimentati  

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle 
coppe auricolari, mentre i 
cuscinetti sporchi ed usurati 
si possono facilmente 
sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08.   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Proiezione di 
schegge 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08.  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi - 
Specifiche. 

 
 

 

BETONIERA 

ATTREZZATURA: BETONIERA 

 

Attrezzatura meccanica, alimentata a corrente elettrica, che serve per impastare 
intonaci, malte e calcestruzzi. 

 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

VALUTAZIONE RISCHI 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
GRADO DI 

ATTENZIONE 
GRADO 

COORDINAM. 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 

INCENDIO CALORE BASSO  BASSO 

VIBRAZIONI BASSO  
NON 

SIGNIFICATIVO

RUMORE 
NON 

SIGNIFICATIVO  
NON 

SIGNIFICATIVO

ELETTRICO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 BASSO 
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POSTURA E MOVIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
 

NON 
SIGNIFICATIVO

PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI 
NON 

SIGNIFICATIVO  
BASSO 

    

    

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 La macchina sarà utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a 
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 .) 

 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di 
qualsiasi condizione pericolosa 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 .) 
 L'attrezzatura sarà corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 .) 
 La betoniera a bicchiere sarà corredata da dalla dichiarazione di stabilità al ribaltamento firmata da 

un professionista abilitato. 
 Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia) prima di 

utilizzare la betoniera (Allegato VI, Punto 1.8 del D.lgs. n.81/08 .) 
 I pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere saranno incassati sulla pulsantiera. (Allegato V punto 2 

del D.lgs. n81/08 .) 
 Il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera sarà munito superiormente e lateralmente di una 

protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso. (Allegato V parte II punto 5.2.1 del 
D.lgs. n.81/08 .) 

 La betoniera a bicchiere sarà dotata di carter fisso contro il contatto con la cinghia e la relativa 
puleggia (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 .) 

 La betoniera a bicchiere deve prevedere la protezione del pignone e dei denti della corona con 
apposito carter (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 .) 

 La betoniera a bicchiere deve prevedere un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo 
dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica (Allegato V, Parte I, Punto 2.2 del D.lgs. n81/08 .) 

 Ai lavoratori  sarà vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a bicchiere 
in moto (Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 .) 

 Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di 
trasmissione, agli organi di manovra prima dell'utilizzo della betoniera 

 La macchina sarà collegata all'impianto di terra (Art 80 del d.lgs. n.81/08 – Allegato VI del D.lgs. 
n.81/08 .) 

 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto 
funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra prima di utilizzare la 
betoniera 

 Per l'uso dell'attrezzatura osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
 Sulla betoniera a bicchiere sarà installato uno schermo che impedisca il passaggio tra le razze del 

volante (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimità del bordo degli scavi o altre zone instabili 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 .) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 .). 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Getti e schizzi di 
malte, cemento, 

Casco Protettivo 
Dispositivo utile a 
proteggere il lavoratore 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del 
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intonaci, ecc. 

 

dal rischio di offesa al 
capo per caduta di 
materiale dall'alto o 
comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

D.lgs. n.81/08 .   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Getti e schizzi di 
malte, cemento, 
intonaci, ecc. 

Tuta di protezione 

 

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

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

Getti e schizzi di 
malte, cemento, 
intonaci, ecc. 

Stivali antinfortunistici 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polvere 

Mascherina antipolvere 

 

Mascherina per la 
protezione di polveri a 
media tossicità, fibre e 
aerosol 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del 
D.lgs. n.81/08 .  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschera filtrante 
contro particelle - Requisiti, 
prove 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione 
delle coppe auricolari, 
mentre i cuscinetti 
sporchi ed usurati si 
posdevono essere 
facilmente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del 
D.lgs. n.81/08 .   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 

ATTREZZATURA: PIEGAFERRI 

 

La macchina piegaferri svolge la funzione di piegatura di barre di acciaio al 
fine di realizzare staffe e sagomati per il cemento armato. 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportate le seguenti misure di prevenzione volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08.) 

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. 
n.81/08.) 
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 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08.) 
 Alla trancia-piegaferri viene adibito personale esperto e informato sui notevoli rischi della macchina 
 Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) 

della trancia-piegaferri 
 Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e 

dei dispositivi di arresto della trancia-piegaferri 
 Si prevederà un arresto di emergenza nella trancia-piegaferri 
 Il pedale della trancia-piegaferri dovrà risultare protetto contro l'azionamento accidentale sopra ed ai 

lati. 
 La trancia-piegaferri prevederà un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo 

un'interruzione dell'alimentazione elettrica (Allegato V, Parte I, Punto 2.2 del D.lgs. n.81/08.) 
 Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi,  bracciali 

od altro (Art.20 del D.lgs. n.81/08.) 
 Verificare l'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli 

interruttori elettrici di azionamento e di manovra della trancia-piegaferri 
 Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinchè non intralcino i posti di lavoro, i passaggi 

e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato con 
la trancia-piegaferri 

 La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra (Art.80 del D.lgs. n.81/08.)  
 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili della trancia-piegaferri 

(Art. 86 del D.lgs. n.81/08.) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08.) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08.) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

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

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

Ferite, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

 

ATTREZZATURA: VIBRATORE PER CLS 

 

 
Trattasi di attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato cementizio a 
getto avvenuto, nell’ambito del cantiere. 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
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A seguito della valutazione dei rischi devono essere riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza (Art. 70-71 del D.lgs. n.81/08.)  

 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. 
n.81/08.)  

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08.) 
 I cavi elettrici del vibratore devono essere integri come pure il loro isolamento (Art.80–Allegato VI 

punto 6 del D.lgs. n.81/08.) 
 Il vibratore deve essere alimentato a 50V verso terra (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. 

n.81/08.) 
 Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrità dei cavi della spina d'alimentazione e la 

funzionalità; posizionare il trasformatore in luogo asciutto 
 Utilizzare attrezzature idonee a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore (Allegato V, 

parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08.) 
 Nell'utilizzo del vibratore far si che l'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto 
 Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08.) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08.) 
 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Stivali 
antinfortunistici 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 

antipolvere FFP2 
 

 
 
Mascherina per la protezione 
di polveri a media tossicità, 
fibre e aerosol a base 
acquosa di materiale 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08.  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
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particellare >= 0,02 micron.  Semimaschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 

Getti e schizzi 

Occhiali di 
protezione 

 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08.  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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A LEGENDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE ED USO 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

 Si intende per dispositivo di protezione individuale (Dpi) qualsiasi attrezzatura 
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno 
o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

 Tali dispositivi devono essere usati quando i rischi non dovranno essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione 
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di organizzazione di lavoro. 
 I Dpi devono essere conformi alla direttiva CEE 686/89 e successive modifiche e ai 
requisiti delle norme EN 345 nonché, al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 , 
devono essere: 

 ꞏ Adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; 
 ꞏ Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
 ꞏ Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori; 
 ꞏ Poter essere adattati all'utilizzatore secondo le proprie necessità; 
 In caso di rischi multipli, che chiedono l'uso simultaneo di più Dpi , questi devono 
essere tra loro compatibili e tali da mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio e 
dei rischi corrispondenti. 

 Il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori i Dpi conformi ai requisiti previsti 
dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art.45 comma 2. 

 Una volta forniti ai lavoratori i Dpi, il Datore di Lavoro assicura : 

 ꞏ le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni 
necessarie; 
 ꞏ provvede che i Dpi siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici 
ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 
 ꞏ fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
 ꞏ destina ogni Dpi ad uso personale; 
 ꞏ informa preliminarmente il lavoratore, dei rischi dai quali il Dpi lo protegge; 
 ꞏ rende disponibile, nella unità produttiva, informazioni adeguate su ogni Dpi 
 I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare i Dpi a loro assegnati e segnalare al Datore 
di Lavoro, qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato. 
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MODALITA’ DI SCELTA E INDIVIDUAZIONE 

Tutti i DPI utilizzati sono conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 
1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 

I suddetti sono inoltre: 
a) adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
b) adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
c) in linea con le esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

Ai fini della scelta dei DPI si è provveduto: 
a) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri 
mezzi; 
b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi 
di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate 
dagli stessi DPI; 
c) valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a 
corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontandole con 
quelle individuate alla lettera b); 
d) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi 
di valutazione. 

Sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate le 
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, 
in funzione di: 
a) entità del rischio; 
b) frequenza dell'esposizione al rischio; 
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
d) prestazioni del DPI. 

Sono stati forniti ai lavoratori DPI conformi ai requisiti di legge. 
Le procedure aziendali prevedono: 

a) mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni d’igiene, mediante la 
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni 
fornite dal fabbricante; 
b) provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed 
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 
c) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
d) destinare ogni DPI ad un uso personale; 
e) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
f) rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni 
DPI; 
g) stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il 
deposito dei DPI; 
h) assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa 
l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 

Obblighi dei lavoratori 
In ottemperanza agli obblighi di legge, i lavoratori sono stati sottoposti al 

programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi 
ritenuti necessari. 

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente 
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato 
ed espletato. 

I lavoratori: 
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 
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b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa 
c) al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di 
riconsegna dei DPI. 

I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al 
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro 
disposizione. 
 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO 

Protezione dei capelli 
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti 

pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, sono 
provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in 
modo completo. 

Protezione del capo 
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali 

dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi sono provvisti di copricapo 
appropriato. Parimenti sono provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono 
permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole. 

Protezione degli occhi 
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di 

materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, sono muniti di occhiali, visiere o 
schermi appropriati. 

Protezione delle mani 
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, 

causticazioni alle mani, i lavoratori sono forniti di guanti o altri appropriati mezzi di 
protezione. 

Protezione dei piedi 
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di 

ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori sono provvisti di 
calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature si possono 
sfilare rapidamente. 

Protezione delle altre parti del corpo 
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i 

lavoratori hanno a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, 
pettorali, gambali o uose. 

Cinture di sicurezza 
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono 

prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, sono provvisti 
di adatta cintura di sicurezza. 

Maschere respiratorie 
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi 

nocivi hanno a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi 
in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori. 
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Si riportano di seguito i D.P.I  per ogni categoria di lavoro : 

 FABBRO 
 
Dispositivi di protezione della testa 
- caschi di protezione; 
Dispositivi di protezione dell'udito 
Inserti auricolari e cuffie antirumore; 
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso 
- occhiali antischegge e corpi estranei; 
- occhiali a maschera; 
- maschere e caschi per la saldatura; 
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
- mascherine antipolvere e antigas; 
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia 
- guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc) 
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe 
- scarpe con protezione supplementare della punta del piede con suola antiforo , 
antiscivolo e antistatica; 
Dispositivi di protezione della pelle 
- creme - barriere 
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome 
- grembiule in pelle crosta ; 
Dispositivi di protezione dell'intero corpo 
- indumenti per saldatura secondo norme UNI-EN 470; 
Indumenti di protezione 
- indumenti di lavoro ; 
- indumenti di protezione contro la pioggia e stress termici; 
- segnalazione catarinfrangenti (alta visibilità); 

 MURATORI 
 
Dispositivi di protezione della testa 
- caschi di protezione; 
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso 
- occhiali a maschera per protezione da particelle solide e liquide, 
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
- apparecchi antipolvere 
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia 
- guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc) 
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe 
- scarpe con protezione supplementare della punta del piede, antitaglio e antisdruciolo. 
Dispositivi di protezione della pelle 
- creme - barriere 
Disposizione di protezione del tronco e dell'addome 
- attrezzature contro le cadute 
Indumenti di protezione 
- indumenti di lavoro; 
- indumenti di protezione contro la pioggia e stress termici; 
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti) con fluorescenza di segnalazione 
catarinfrangenti (alta visibilità); 
- coperture di protezione; 

  



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 - D. Lgs. 81/08) 
Schede Dispositivi di Protezione Individuali 

Parte 03d Pag. 7 

PERSONALE TECNICO IN SOPRALLUOGO 
 
Dispositivi di protezione della testa 
- caschi di protezione; 
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe 
- scarpe con protezione supplementare della punta del piede, antiforo e antiscivolo. 
Indumenti di protezione 
- indumenti di protezione contro la pioggia; 
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B ELENCO E CARATTERISTICHE D.P.I. 

GUANTI 
 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE 
IL DPI 
 punture, tagli, abrasioni 
 vibrazioni 
 getti, schizzi 
 catrame 
 amianto 
 olii minerali e derivati 
 calore 
 freddo 
 elettrici 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A 
seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato: 
 guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al 

grasso e all’olio 
 uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria 

leggera 
 guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, 

taglio, abrasione e perforazione 
 uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie 

 guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, 
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici 

 uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame 
 guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni 

 uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento 
delle vibrazioni e chiusura di velcro 

 
 guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti 

 uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a 
quelle indicate) 

 guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore 
 uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi 

 guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo 
 uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale 

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 
Paesi della Comunità Europea. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 
 i guanti in dotazione, saranno costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore 

individualmente sul luogo di lavoro 
 segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
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MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI 
 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE 
UTILIZZARE IL DPI 
 polveri, fibre 
 fumi 
 nebbie 
 gas, vapori 
 catrame, fumo 
 amianto  
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: 

 deficienza di ossigeno nella miscela inspirata 
 inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e 

vapori di combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o 
macchinari) 

 per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si 
può scegliere fra i seguenti DPI: 

 maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre 
 respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre 
 respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri 
 apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera 

esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature 
 la scelta dell’uno o dell’altro DPI sarà fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento 

presente 
 verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
 sostituire i filtri ogni qualvolta l’olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità 

respiratoria 
 segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante 

l’uso 
 il DPI sarà consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà necessario 
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OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE 
 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE 
IL DPI 
 radiazioni (non ionizzanti) 
 getti, schizzi 
 polveri, fibre 
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 l’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono 

produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei 
 le lesioni possono essere di tre tipi: 

 meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali 
 ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser 
 termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi 

 gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo 
o comunque di provenienza laterale 

 per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica 
ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo saranno di tipo inattinico, cioè di colore o composizione delle 
lenti (stratificate) capace di filtrare i  raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla 
cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina 

 le lenti degli occhiali saranno realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato) 
 verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 

Paesi della Comunità Europea 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
 gli occhiali o la visiera saranno tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogni 

qualvolta sia necessario 
 segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
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CUFFIE E INSERTI AURICOLARI 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE 
IL DPI 
 rumore 
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per 

l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei 
pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l’entità del rumore 

 considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la scelta 
del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni 
esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o 
archetti 

 verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 
Paesi della Comunità Europea 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
 mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI 
 il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono lavorazioni 

che comportino il rischio rumore 
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CALZATURE DI SICUREZZA 
 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE 
IL DPI 
 urti, colpi, impatti e compressioni 
 punture, tagli e abrasioni 
 calore, fiamme 
 freddo 
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, demolizioni, 

lavori in cls ed elementi prefabbricati 
 scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde o ardenti 
 scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse 

incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa, scarponcino, 

stivale) 
 rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 

 le calzature di sicurezza saranno consegnate individualmente al lavoratore 
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CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA 
 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE 
IL DPI 
 urti, colpi, impatti 
 caduta materiali dall’alto 
 
CARATTERISTICHE DEL DPI 
 il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché 

possa essere indossato quotidianamente, sarà leggero, ben areato, regolabile, non irritante e dotato di 
regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati) 

 il casco sarà costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore anteriore. 
La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza 

 l’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro 
conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione 

 tutti i DPI riportano la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi 
della Comunità Europea 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 
 l’elmetto in dotazione è consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si eseguano 

lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall’alto 
 l’elmetto è tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando presenti segni 

di cedimento o logoramento alle cinghie 
 segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del DPI 
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CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, 
SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA 

 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE 
IL DPI 
 caduta dall’alto 
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI 
 per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), 

montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc. 
 saranno utilizzate le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune 

di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a 
moschettone. L’uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia 
(dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto elevate 

 tutti i DPI riportano il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di 
conformità CE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
 periodicamente sarà verificata l’integrità dei componenti e segnalata tempestivamente al responsabile di 

cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
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ABBIGLIAMENTO, TUTE, PROTEZIONE DEL CORPO INTERO 

Tute, grembiuli, gambali, ginocchiere, copricapo 

Oltre ai DPI tradizionali, una serie di indumenti protettivi in talune circostanze e particolari attività lavorative 
svolgono anche funzioni di DPI. Per il settore delle costruzioni possiamo prendere in considerazione: 

 Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tuta) per la protezione della epidermide da 
prodotti allergenici, oli minerali, vernici, emulsioni, lavori di saldatura, applicazioni di fibre minerali, 
manutenzioni meccaniche; 

 Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (tuta) monouso per lavori di decoibentazione e/o 
rimozione di materiali contenenti amianto e di bonifica ambientale in genere; 

 Grembiuli e gambali per asfaltisti; 
 Giacconi impermeabili e gambali per lavori in sotterraneo in presenza di forte stillicidio; 
 Ginocchiere per lavori da svolgere in ginocchio come può essere la posa dei pavimenti; 
 Copricapi a protezione dei raggi solari nei lavori all’aperto quando non necessiti l’uso del casco; 
 Tute antimpigliamento e antitaglio per la protezione degli arti inferiori durante l’utilizzo di seghe a 

catena portatili (motoseghe); 
 Tute a due pezzi o pezzo unico antimpigliamento per gli interventi in prossimità di organi di 

macchine in movimento; 
 Grembiuli per saldatori per la protezione da proiezioni di particelle incandescenti e dal calore. 

Quando gli indumenti protettivi svolgono le funzioni di DPI, come sopra richiamato, devono riportare la 
marcatura CE a garanzia della loro idoneità ed affidabilità. 

Giacconi, pantaloni, impermeabili, gambali, indumenti termici 

Nei lavori edili all’aperto con clima piovoso e/o freddo è necessario mettere a disposizione dei lavoratori 
giacconi e pantaloni impermeabili, indumenti termici e gambali per proteggersi contro le intemperie. 
Anche questi DPI, rientranti nella prima categoria secondo la classificazione di legge, sono oggetto di 
dichiarazione di conformità e pertanto devono riportare la marchiatura CE. 

Indumenti ad alta visibilità: bracciali, bretelle, giubbotti, gilè fosforescenti 

Nei lavori in presenza di traffico o anche stradali in zone a forte flusso di mezzi d’opera, quando si preveda 
necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza del lavoratore, devono essere utilizzati 
indumenti con caratteristiche di alta visibilità, diretta o riflessa, che devono possedere intensità luminosa e 
opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche. 
Tutti i DPI devono riportare la marchiatura CE ed essere utilizzati secondo le istruzioni fornite dalle note 
informative. 
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C  NORME TECNICHE ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO 
 
 

SCARPE 
EN 344, 345, 346, 

347 

GUANTI EN 388 

MASCHERINE EN 149-2001 

OCCHIALI EN 170 

ELMETTI EN 397 

OTOPROTETTORI EN 352-2 

IMBRACATURE ANTICADUTA EN 361 

ABBIGLIAMENTO EN 340,465,467,943 

ALTA VISIBILITA’ EN 340, 471, 1150 
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1. INDICI SULLA COMPILAZIONE 

 
 

  Le planimetrie sono state elaborate al fine di dare delle indicazioni generali relative a: 
 Individuazione delle zone destinate ai servizi igienici ed uffici 
 Individuazione delle zone destinate a deposito e stoccaggio dei materiali; 
 Identificazione della segnaletica di sicurezza da installare in cantiere. Le indicazioni sono 

riferite alle fasi iniziali dello stesso; 
 

 
 Le planimetrie non sono redatte in scala a causa di problemi di carattere grafico. 
 Per tale motivo non possono essere prese in considerazione per il rilievo di misure o quote. 
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1 SCHEDA DI CANTIERE 

controllo programmazione

Cod. prog.       
 

Settimana       
 

Relativa alle 
lavorazioni 

dal       

al       
 

Compilata da:       
 

In qualità di Direttore Tecnico di Cantiere 
 

Dell’Impresa        
 

Stato di avanzamento dei lavori attuale       

Livello di attività previsto sul cantiere:    bassa    media    alta 

 

Fase di lavoro prevista       Normale (programmata) 
 

Speciale (programmata) 
 

Straordinaria 
 

 

Indicazione delle lavorazioni previste: 

      

 

Elenco lavorazioni previste Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

                                          

                                          

                                          

                                          
 

Uomini previsti                                     
 

Segnalazione sovrapposizioni con altre lavorazioni 

                                          

                                          
 

N.B.: ATTENZIONE PER OGNI FASE DEVONO ESSERE ATTIVATE LE RELATIVE SCHEDE DI 
LAVORAZIONE (PROCEDURE SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI) PREVISTE NEL PSC. 

 

Il diagramma lavori corrisponde a quanto previsto nel Piano o concordato 
nelle Riunioni di coordinamento? 

Si corrisponde  

Corrisponde con modifiche 
minime 

 

Esistono notevoli modifiche  
 

Se esistono notevoli modifiche rispetto 
quanto programmato: 

Si tratta di situazione eccezionale non perdura nelle prossime settimane per 
cui si rientra nel Piano concordato 

 

Si tratta di situazione che perdurerà nelle prossime settimane  
 

Esistono situazioni non concordate che abbisognano di attivazione del CSE? SI  NO 
 

Tutti i lavoratori risultano informati sulle situazioni di rischio e su quanto previsto dal Piano ? SI  NO 

Tutti i lavoratori sono formati sulle specifiche operazioni e procedure di sicurezza da porre in atto? SI  NO 

Tutti i lavoratori risultano in regola con le visite sanitarie in relazione alle lavorazioni in atto? SI  NO 
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2 SCHEDA DI CANTIERE 

comunicazione di verifica

Cod. prog.       
 

Settimana       
 

Relativa alle 
lavorazioni 

dal       

al       
 

Compilata da:       
 

In qualità di Direttore Tecnico di Cantiere 
 

Dell’Impresa       Impresa Aggiudicataria Principale 
 

Rispetto a quanto programmato nella precedente settimana: 
 

Quanto previsto è stato mantenuto in fase esecutiva? 

Si  
Si 

in parte
 

No  
 

Sono state attivate le procedure di controllo di sicurezza del cantiere? 
Si  
No  

 

Si sono verificati incidenti? 
Si  
No  

 

Se si sono verificati 
incidenti 

Si è trattato di incidente grave (feriti ecc.) Si  

Si è trattato di incidente lieve (no feriti - mancato incidente) No  

 

Descrizione dell’accaduto:       

 

Sono stati identificati possibili riferimenti alle norme di sicurezza? 
Si  
No  

Quali:       

 

Sono stati identificati possibili riferimenti alle norme di piano ? 
Si  

No  

Quali:       

 

Ci sono annotazioni 
particolari? 
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