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1. INTRODUZIONE 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito viene indicato come "PSC", con-
tiene, come disposto nell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, le misure generali e particolari relative alla sicurez-
za e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori. 

I dati e le informazioni contenute nel presente PSC sono, inoltre, conformi a quanto previsto 
dall’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili). 

Il PSC riporta l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure ese-
cutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle nor-
me per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. 

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simul-
tanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prov-
vedere, quando ciò risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici 
e di protezione collettiva. 

Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come 
limitative al processo di prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori, e non solleva-
no l’Appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente. 

Il presente PSC potrà infatti essere integrato dall’Appaltatore in conformità a quanto disposto dal D. 
Lgs. 81/2008. 

L’impresa appaltatrice dovrà inoltre predisporre entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque 
prima della consegna dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza (nel seguito indicato come POS). 

L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di presentare al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, ai 
fini dell’approvazione, le ulteriori scelte tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del per-
sonale che si rendessero necessarie durante le singole fasi di lavorazione. 

Il PSC dovrà essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorità competenti prepo-
ste alle verifiche ispettive di controllo di cantiere. 

Il PSC dovrà essere illustrato e diffuso dall’Appaltatore a tutti i soggetti interessati e presenti in can-
tiere prima dell’inizio delle attività lavorative. 

Dovrà esistere prova documentale di tale adempimento agli atti, attraverso opportuna documenta-
zione o autocertificazione. 

Il Coordinatore per la Progettazione ed il Responsabile dei Lavori per la progettazione hanno svolto 
un’azione di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni 
che comporteranno minori rischi durante l'esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua le 
norme di legge e di buona tecnica. 

La pianificazione dei lavori riportata nel cronoprogramma dei lavori allegato al presente documento 
è stata determinata dal Coordinatore per la Progettazione dei lavori in condizioni di sicurezza e riducendo 
le possibilità di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti. 

A seguito delle predisposizione del diagramma dei lavori stabilito con i progettisti dell’opera, si sono 
identificate le: 

• fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori; 

• fasi lavorative che si sovrappongono; 

• macchine e attrezzature; 

• materiali e sostanze; 

• figure professionali coinvolte; 

• individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti; 
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• individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare; 

• programmazione delle verifiche periodiche; 

• predisposizione delle procedure di lavoro; 

• indicazione della segnaletica occorrente; 

• individuazione dispositivi di protezione individuali da utilizzare. 

 

In relazione alla natura dell’opera i rischi sono stati valutati facendo riferimento a tre grandi aree. 

RISCHI PER LA SICUREZZA   

DOVUTI A: - Strutture 

 - Macchine 

(Rischi di natura infortunistica) - Impianti elettrici 

 - Sostanze pericolose 

 - Opere provvisionali di protezione 

 - Incendio e esplosioni 

 

RISCHI PER LA SALUTE   

DOVUTI A: - Agenti chimici 

 - Agenti fisici 

(Rischi di natura igienico ambientale)  - Agenti biologici 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA   

SALUTE 

DOVUTI A: - Organizzazione del lavoro 

 - Fattori psicologici 

(Rischio di tipo cosiddetto trasversale) - Fattori ergonomici 

 - Condizioni di lavoro difficili 

 

Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall’analisi della valutazione dei 
rischi, esse mirano a:  

• migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di prevenzione) si-
tuazioni già conformi; 

• dare attuazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 81/2008; 

• regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla legislazione pre-
cedentemente in vigore al D. Lgs. 81/2008. 
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PRECISAZIONI 

È responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o 
controllo, compreso il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi, che per qualsiasi motivo si trovino in 
cantiere, siano addestrati e formati sui temi della sicurezza del lavoro. 

L’Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di 
costruzione da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere 
alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attività che possano comportare rischi 
per l’incolumità e la salute. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione la docu-
mentazione attestante l’avvenuto adempimento dei compiti sopra esplicitati. 

L’Appaltatore dovrà anche accertarsi che i datori di lavoro delle imprese esecutrici abbiano consul-
tato l’RLS e che abbiano fornito allo stesso eventuali chiarimenti sui contenuti del PSC. L’RLS può formu-
lare proposte in riguardo. I Datori di Lavoro dovranno rilasciare dichiarazione scritta di quanto sopra, con-
trofirmata dall’RLS, inviando eventuali proposte di miglioramento che verranno vagliate dal CSP/CSE e se 
ritenute valide costituiranno modifica/integrazione del PSC. 
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2. L’OPERA ED I SOGGETTI INTERESSATI 

2.1  IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

2.1.1  DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Committente: 
COMUNE DI MALCESINE 
Piazza Statuto 1 – 37018 MALCESINE (VR). 

Oggetto dell’Appalto: 
SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO. 
Realizzazione delle tribune della palestra. 

Ubicazione cantiere: 
SCUOLA MEDIA STATALE DON. A. MORETTO. 
Via Campogrande 1 – 37018 MALCESINE (VR). 

Inizio presunto dei lavori: Giugno 2018. 

Durata presunta dei lavori: 128 giorni. 

Importo dei lavori a base d’asta (1): Euro 223.219,63 

Importo dei costi della sicurezza (2): Euro 7.565,07 

Totale appalto (1+2): Euro 230.784,70 

Incidenza manodopera (40%): Euro 92.313,88.  

Uomini/giorni: 416. 

2.1.2   DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO E DEL CONTESTO 

L’area d’intervento interessa il corpo di fabbrica della palestra della Scuola Media Statale Don. A. 
Moretto, sita in via Campogrande 1, in Malcesine (VR), ed in particolare la facciata a sud, per la realizza-
zione delle nuove tribune con ampliamento, per consentire agli spettatori di poter seguire gli eventi sporti-
vi comodamente e senza intralcio agli atleti; attualmente, infatti, la palestra non è dotata di appositi spazi 
per il pubblico. 

Contrariamente al precedente intervento di adeguamento sismico, non saranno coinvolti tutti i livelli 
del fabbricato; l’intervento occuperà solo parzialmente spazi solitamente interessati delle normali attività 
scolastiche (principalmente si tratta appunto della palestra e di alcuni locali limitrofi). 

Il contesto rimane comunque quello tipico di una scuola media frequentata da studenti, docenti e 
personale di servizio, finita ed agibile, in cui, nelle zone su cui si dovrà intervenire, saranno collocate al-
cune reti in esercizio (a vista e/o sottotraccia), caratterizzanti gli impianti elettrici e meccanici a servizio del 
complesso. 

Seguono inquadramento del fabbricato e del contesto. 
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Figura 1 - Inquadramento del fabbricato oggetto d’i ntervento nel tessuto cittadino 

 

L’edificio esistente adibito a palestra è utilizzato durante tutto l’anno in orario diurno dagli studenti 
del plesso scolastico, di cui è parte integrante, e in orario notturno da altre associazioni sportive. 

La costruzione, di forma rettangolare, è orientata in senso est/ovest con accesso principale 
(Figura 3) aperto sul contiguo fabbricato di collegamento con la scuola ed ospitante i locali spogliatoi. 
L’ingresso prioritario su strada si dischiude attraverso quest’ultimo direttamente sulla via a fondo cieco 
Priori, mentre un secondo adito è ubicato sul lato sud verso il cortile di pertinenza. Quest’ultimo attraversa 
il volume accessorio di servizio alla palestra (monopiano e addossato al volume principale), che ospita i 
locali magazzino, la centrale termica, ed altri modesti locali di supporto.  

Il secondo ingresso avviene, come anticipato sopra, dal cortile scolastico attraverso un gradino 
che porta ad uno spazio coperto ma all’aperto (Figura 2). Lo spazio pertinenziale che circonda l’immobile 
è limitato e posto su due livelli diversi, entrambi posti in piano, con una differenza media di circa 123 cm.  

Le distanze dai fabbricati limitrofi esistenti (Figura 4) e dai fondi contigui (Figura 5) risultano ridot-
te e condizionanti per l’adeguamento funzionale dell’edificio. 
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Figura 2 - Vista prospetto sud - volume accessorio e  uscita su cortile 

 

La palestra con copertura a doppio spiovente, ha dimensioni ridotte (24x12) e ospita sia il campo da ba-
sket (22x12 non regolamentare) sia quello da pallavolo (18x9 regolamentare ma in deroga per gli spazi 
che definiscono la zona libera perimetrale al campo). 

 

Figura 3 - Vista interna accesso principale 
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Lungo i quattro lati si ubica l’attuale spazio destinato ad ospitare sia il pubblico che gli atleti, gli allenatori e 
gli eventuali assistenti, durante gli eventi sportivi. L’ingresso di tutte queste figure è unico; generando di 
conseguenza continui intralci e situazioni di complessa gestione. 

 

 

Figura 4 - Lato sud, vista dal cortile di pertinenz a 

 

Figura 5 - Lato est, distanza dal fondo contiguo 
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Figura 6 e Figura 7 - Accessi da Via Campogrande 1 
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Figura 8 e Figura 9 – Viste del fronte interno recin tato 
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Figura 10 e Figura 11 – Viste del fronte interno rec intato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Vista del fronte esterno da Via Priori 
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Figura 13 e Figura 14 – Viste interno palestra 
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Figura 15 e Figura 16 – Vista dell’avancorpo da demo lire 
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Caratteristiche generali → 

Accessi 

• Al fabbricato: da Via Campogrande (2 carrai/pedonali + 1 pedonale) – da Via Priori (2 in 
prossimità dell’Edifici “Vigili” + 1 in prossimità dell’angolo della palestra + 1 in prossimità 
dell’area rifiuti).  

• Alle zone interne di lavoro: da vano scala e corridoi dall’ingresso delle scuola (Via Cam-
pogrande) + 1 da vano scale emergenza in uscita nel cortile di proprietà + 2 pedonali da 
Via Priori come sopra richiamati.   

Caratteristiche ambienti di lavoro 

• Le aree interessate dai lavori risultano ultimate nelle strutture e nelle finiture. Nel loro sta-
to di fatto si presentano in condizioni di sicurezza ed attrezzate per le normali attività di-
dattiche (arredi ed impianti).  

Impianti (elettrici e meccanici) 

• Le aree interessate dai lavori presentano impianti funzionanti e realizzati conformemente 
alla regola dell’arte ed alle norme specifiche in materia, e sono sottoposti a manutenzione 
periodica, in grado di garantire in permanenza la protezione da contatti diretti ed indiretti. 

• Nelle aree di intervento questi impianti sono a vista, sottotraccia ed inseriti nei controsof-
fitti (dove esistenti). 

• Sono individuabili principalmente impianti elettrici e rete dati e similari, impianti di condi-
zionamento con apparecchiature su facciata, impianti di scarico acque piovane (pluviali), 
impianti meccanici in genere (rete antincendio e rete impianto di irrigazione nel cortile di 
proprietà). 

• In generale sono ben individuabili, anche perché già segnalati con cartellonistica di sicu-
rezza dalla scuola su tutte le consistenze oggetto d’intervento, e sono tutti in esercizio. 

Strutture 

• Strutture portanti verticali: fabbricato tipologicamente classificabile come edificio in c.a. a 
travi e pilastri (schema principale strutturale). Sono comunque presenti murature e setti in 
c.a e tamponamenti perimetrali in laterizio. 

• La conoscenza strutturale dell’edificio è molto approfondita, visto il recente intervento di 
adeguamento sismico C. 

Sinteticamente si segnala quanto segue.  
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Analisi storico-costruttiva della scuola 

L’edifico è stato realizzato in più stralci secondo la figura che segue → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocco palestra (zona dell’intervento oggetto del presente PSC) 

o Palestra posta a est con fondazioni a nastro continue perimetrali e di collegamento in 
corrispondenza dei piastri relativi alle capriate. 

o Zona di collegamento con il blocco scuola, con fondazioni continue perimetrali e fon-
dazioni a plinto per i pilastri centrali 

o Strutture in elevazione costituite da pilastri in c.a. per la palestra e da pilastri e muri 
in c.a. per la zona di collegamento con il blocco scuola. 

o Solaio di piano terra della palestra in latero-cemento. 

o Solai di piano primo e copertura della zona di collegamento in latero-cemento. 

o Copertura della palestra caratterizzata da capriate-portali in c.a. con solaio in latero-
cemento. 

o Tamponamenti in laterizio. 

Numero di piani 

o Palestra un unico piano con copertura a due falde. 

o Zona di collegamento posta su 2 piani. 

Altezza massima in gronda 

o Palestra 6 mt. 

o Zona di collegamento su due livelli 5.50. 
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2.1.3   DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La realizzazione delle nuove tribune prevede la demolizione dell’attuale avancorpo della palestra 
(lato cortile) destinato attualmente a deposito e centrale termica, che non interessa tutto il fronte della 
palestra stessa, e la realizzazione di un nuovo manufatto. I timpani del nuovo ampliamento saranno in 
calcestruzzo armato ed assolveranno anche alla funzione di controventi trasversali per la palestra, anche 
la copertura sarà in calcestruzzo armato ed avrà la stessa pendenza della falda attuale. 

All’interno del volume saranno realizzati tre ordini di gradonate, interrotte da un passaggio centrale 
per l’accesso e l’uscita da e verso il cortile interno della scuola e l’accesso ai vari livelli sarà garantito da 
scale poste all’estremità delle gradonate stesse.  

Con l’intervento in progetto s’intende adeguare la struttura realizzando quegli elementi accessori al-
la superficie sportiva già presente nel rispetto della normativa vigente in materia di accessibilità, dotazione 
minima di spazi e distanze da fabbricati esistenti e fondi contigui. 
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Opere generali: 

• Demolizione del fabbricato accessorio o avancorpo della palestra posto sul lato sud dell’immobile 
e della soprastante parete arretrata; 

• Realizzazione di nuovo manufatto in calcestruzzo ad ampliamento dell’edificio avente forma ret-
tangolare ma con angoli smussati in maniera tale da permettere il rispetto della distanza minima di 10 ml 
prevista dalla normativa vigente tra fronti che presentano finestrature; 

• Prolungamento dell’attuale falda sud a copertura della nuova struttura, con identica pendenza; 

• Realizzazione all’interno del volume di tre ordini di gradonate, interrotte da un passaggio centrale 
per l’accesso e l’uscita da e verso il cortile di pertinenza. 

• Posa in opera di cappotto sulle pareti del nuovo volume. 

 

Gradonate: 

• Realizzazione e posa in opera di scale in ferro per accesso ai tre ordini di gradonate, poste paral-
lelamente a queste ultime; 

• Posizionamento di parapetti in vetro antisfondamento a protezione della caduta dall’alto sulle sca-
le in ferro e sulla piattaforma di distribuzione alle gradonate a quota +1.20 mt. 

 

Servizi igienici: 

• Realizzazione di nuovo blocco di servizi igienici uomo, costituito da antibagno di lato 0.00 x 0.00, 
con apertura a battente verso l’esterno di dimensione 80x210, dotato di lavabo di tipo a mensola e bagno 
con lato 0.00 x 0.00 con apertura a battente verso l’esterno di dimensione 80x210, dotato di wc tipo so-
speso; 

• Realizzazione di nuovo blocco di servizi igienici donna/disabile, con antibagno di lato 0.00 x 0.00, 
con apertura a battente verso l’esterno di dimensione 80x210 dotato di lavabo di tipo a mensola e bagno 
con lato 0.00 x 0.00 con apertura a battente verso l’esterno di dimensione 80x210, dotato di wc tipo so-
speso e doppio accostamento laterale. 

• Previste pareti rivestite in piastrelle; 

• Previste pavimentazioni con caratteristiche antisdrucciolo. 
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Centrale termica: 

• Realizzazione di nuova centrale termica in posizione non dissimile da quella attualmente in uso 
ma sotto le nuove gradonate, con completa coibentazione delle pareti e del plafone a contatto con locali 
“caldi”; 

• Installazione di porta in ferro a battente per accesso diretto dallo spazio cortile e di grata di area-
zione (per le dimensioni minime vedi relazione specifica) 

 

Magazzino: 

• Realizzazione di nuovo magazzino al di sotto della gradonata, con altezza variabile ed accesso 
sia dallo spazio interno che dal cortile. 
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Il progetto per la realizzazione delle nuove tribune prevede strutture (solette e muri in c.a. di diffe-
renti spessori) atte a reggere le tribune e nuovi setti in c.a. a cui affidare le azioni orizzontali.  

In particolare in condizioni simiche le forze d’inerzia del solaio di copertura della palestra e di una 
quota parte dei solai del corpo “casa vigili” vengono trasmesse dai travetti in c.a. alla nuova soletta di 
copertura dell’ampliamento della palestra. Tale soletta trasmette poi le azioni simiche ai nuovi setti in c.a.. 
Infine le azioni su tali elementi sismo-resistenti (azioni assiali, momenti flettenti e tagli) vengono trasmes-
se alle nuove fondazioni. Date le entità di queste azioni si è optato per fondazioni profonde, ovvero fon-
dazioni su micropali. 
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In aggiunta a quanto sopra saranno da realizzare le opere relative allo spostamento di alcuni im-
pianti già presenti ed alla realizzazione di nuovi servizi e spazi deposito per la palestra. 

 

Sintesi attività impianti meccanici: 

 Rimozione e nuova ricollocazione nel nuovo spazio dedicato della centrale termica esistente per il 
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria al servizio della palestra e degli spogliatoi esisten-
ti. 

 La rimozione della caldaia murale per esterni dedicata al riscaldamento ed alla produ-zione di 
acqua calda sanitaria per l’appartamento dei vigili urbani;  

 Realizzazione dell’impianto di riscaldamento per i nuovi servizi igienici ed il deposito attrezzi che 
verranno ricavati a seguito della ristrutturazione della palestra; 

 Realizzazione della rete di distribuzione acqua calda, acqua fredda sanitaria e rete scarico (fino a 
piè di colonna) per la realizzazione dei nuovi servizi che verranno ri-cavati a seguito della ristrutturazione 
della palestra. 

 

Sintesi attività impianti elettrici: 

 Modifica del quadro elettrico spogliatoio docenti. 

 Modifica del quadro elettrico caldaia. 

 Cavidotti portacavi linee energia. 

 Linee di distribuzione BT. 

 Impianto di distribuzione FM e illuminazione. 

 Collegamento utenze varie. 

 Impianto di illuminazione di emergenza. 
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2.1.4 MODALITÀ REALIZZATIVE E SCELTE PROGETTUALI CO N INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 
CONCRETI 

La metodologia d’intervento sarà di tipo tradizionale e può essere sinteticamente descritta come 
segue →  

DEMOLIZIONE PORZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE 

Prima dell’avvio delle attività di demolizione verranno sezionati, rimossi e/o deviati tutti gli impianti 
esistenti ed interferenti con le opere in progetto in modo che gli interventi di realizzazione delle nuove 
tribune avvengano nella certezza di non interferire con reti in esercizio. Gli impianti a servizio delle rima-
nenti porzioni del complesso scolastico dovranno essere mantenuti integri ed attivi, per tutta la durata dei 
lavori. 

La demolizione dell’avancorpo sul lato sud dell’immobile - destinato attualmente a deposito e cen-
trale termica - non comporta la necessità di puntellazione temporanea o sistemi di ritenuta per la struttura 
della palestra, che rimane autonoma ed indipendente. Particolare attenzione andrà posta alla demolizione 
in breccia della gronda della copertura che dovrà raccordarsi con la porzione di nuovo tetto che andrà a 
coprire il nuovo ampliamento. 

 

RICOSTRUZIONE NUOVA PORZIONE DI FACCIATA E STRUTTURA DELLE TRIBUNE 

Realizzazione di scavi e pali valvolati, seguiti dalle fondazioni in c.a. e poi dalle strutture in eleva-
zione. La movimentazione dei carichi che sarà assistita da una gru fissa di cantiere elevata nel cortile 
interno alla scuola. È previsto l’impiego di casserature metalliche per la realizzazione dei setti verticali in 
c.a. 

Le deviazioni impiantistiche riguarderanno anche i sottoservizi interferenti con le strutture di fonda-
zione. 

Anche se non propriamente invasive sugli ambienti interni scolastici, queste attività risultano co-
munque delicate, poiché l’ambiente della palestra si trova in diretto contatto con il corpo di fabbrica princi-
pale della scuola. 
 

Scelte progettuali in tema di sicurezza ed individu azione dei rischi concreti 

Per limitare l’impatto in termini di inquinamento acustico, a salvaguardia della stagione estiva delle 
strutture ricettive, l’Amministrazione ha preferito realizzare l’intervento in una finestra temporale che pre-
vede l’avvio attività al 01 marzo 2018 e l’ultimazione entro i primi giorni di luglio 2018 (circa 130 giorni 
naturali e consecutivi) concentrando le attività più rumorose (demolizioni e micropali) nel mese iniziale.  

Trattandosi di intervento limitato al corpo della palestra di chiusura estiva della scuola sarà possibi-
le governare e circoscrivere il flusso di studenti, personale docente ed accessorio. Saranno consentite 
solo attività nelle aree confinate, in modo tale che non vi sia alcuna possibilità di contatto tra lavorazioni di 
cantiere e studenti che frequentano la scuola media. 

 

Individuazione dei rischi concreti  

Si individuano i seguenti rischi “concreti”. 

Rischi prevalenti e concorrenti 

 Caduta di persone dall’alto (rischio alto), di fatto il rischio costantemente presente durante 
tutto l’arco dei lavori (fermo restando che poi ogni datore di lavoro indicherà nei POS i rischi specifici con-
nessi alla propria attività – taglio, contatti con attrezzature, movimentazione manuale dei carichi, contatto 
con materiale tagliente e pungente, rumore, vibrazioni, polveri, schiacciamento urti e colpi, contatti con 
attrezzi, contatto con organi in movimento, ecc.).    

 Crolli intempestivi e cedimenti strutturali (rischi o basso).    

 Polveri, rumore, vibrazioni, proiezione di detriti , caduta di materiale dall’alto  (rischio me-
dio). 
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Rischi ambientali e concorrenti 

 Elettrocuzione, scoppio, incendio, urti, compressi oni, tagli, abrasioni (rischi alti, impianti 
esistenti e protetti da contatti diretti ed indiret ti, ma interferenti con le zone di lavoro – vedi re ti 
interrate interferenti con le opere di fondazione; impianti elettrici e meccanici a vista sulle faccia te 
oggetto di intervento, in parte anche sottotraccia;   impianti elettrici e meccanici presenti sulle 
consistenze interne oggetto d’intervento, a vista e  sottotraccia, sia nelle murature sia nei pavimen-
ti). 

 Incendio/esplosione (rischio medio, vedi classific azione attività esercitata dalla commit-
tenza, con necessità di occupare aree che sono anch e vie di fuga dagli ambienti scolastici – vedi 
corridoi e vani scala).  

Altre fonti di rischio in riferimento all’area ed a ll’organizzazione del cantiere 

 Rischi interferenziali con normale attività estiva  della scuola e conseguenti alla necessità 
di occupare aree che sono anche percorsi di fuga de i piani di emergenza (prevalentemente rischio 
di intrusione di estranei alle lavorazioni, tagli, urti e contatti con attrezzature e materiale che po trà 
essere movimentato lungo i percorsi utilizzabili an che da studenti, personale docente ed accesso-
rio).  

 
Misure di sicurezza tecniche, organizzative e proce durali da osservare → 

 Gestione interferenze con ambiente scolastico  
Sono prescritti incontri preliminari all’avvio dei lavori tra Committenza e suoi referenti (Ser-
vizio tecnico e/o RSPP), Impresa affidataria, DL e CSE per valutare le modalità di confina-
mento delle aree di lavoro e le interferenze con gli attuali piani di emergenza, da cui dovrà 
seguire una precisa definizione delle vie di fuga alternative, e/o la necessità di interdire 
spazi e luoghi a studenti (se ancora presenti), e personale docente operante nella scuola (a 
tutti i piani del complesso sono già presenti le planimetrie con le vie di fuga, che dovranno 
essere aggiornate e sostituite, con la relativa cartellonistica). 

In sede di questi incontri verrà confermato, per ogni intervento di adeguamento, il crono-
programma specifico e verranno indicati gli orari lavorativi che saranno concessi 
all’Impresa, tenuto conto delle normali attività scolastiche proprie del periodo estivo (attra-
versamento di corridoi e vani scale con materiali ed attrezzature solo in determinati orari).   

In sede di questi incontri verranno individuate tutte le reti di servizi interferenti (vedi impianti 
elettrici e meccanici, sottotraccia ed a vista, che non sarà stato possibile rimuovere e/o 
spostare prima della consegna delle aree all’Impresa), e dovranno essere messe a punto le 
procedure affinché si operi con interventi di adeguamento, nella certezza di non interferire 
con reti in esercizio (la Committenza dovrà mettere a disposizione i progetti degli impianti a 
lei noti, tecnici manutentori che conoscano le situazioni in sito, eventuali fascicoli tecnici, e 
tutto quanto permetta una preventiva conoscenza dell’esistente, dove non già visibile e/o 
intuibile in loco). 

In sede di questi incontri dovranno essere definiti anche i rischi propri della scuola, in modo 
che alle maestranze di cantiere siano chiari i comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro. 
Si valuterà un'eventuale interfaccia tra PSC/POS e DUVRI, che la Committenza potrebbe 
far predisporre per gli interventi in oggetto. Proceduralmente si opererà entro aree confina-
te che caratterizzano più cantieri temporanei o mobili, in cui non ci sarà possibilità di inter-
ferenza con l’ambiente scolastico (da intendersi come normali attività di periodo estivo con 
possibilità di esami per studenti, almeno fino al 30/06/2017). Solo i rischi elettrocuzione, 
scoppio/incendio, ed intrusione estranei vengono individuati quali interferenziali con 
l’ambiente entro cui si andrà ad operare, e per i quali le misure da osservare verranno 
compiutamente definite nel PSC (vedi confinamento delle aree con deviazione dei percorsi, 
sezionamento degli impianti in modo da operare in prossimità di linee non in esercizio, o 
comunque segnalate e non interferenti). Le interferenze con la normali attività scolastiche 
resteranno limitate all’uso comune dei percorsi per raggiungere le aree di lavoro (corridoi e 
vani scala).    
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Sarà necessario formare ed informare tutto il personale di cantiere sulla valutazione dei ri-
schi già effettuata dalla scuola (vedi quanto già indicato sulla necessità di predisporre un 
DUVRI, in ogni caso si raccomanda la presa visione del DVR che la Committenza renderà 
disponibile). 

 Confinamenti delle aree di lavoro 
Si dovranno realizzare i confinamenti delle aree di lavoro con recinzioni in grado di preser-
vare dal rischio di ingresso di estranei, accertandosi di garantire sempre idonee vie di fuga 
dagli ambienti scolastici (sono possibili restringimenti dei percorsi e/o la necessità di impe-
dire l’utilizzo di alcuni locali – Impresa e CSE, valutate le necessità della Committenza, do-
vranno garantire il minimo impatto sulla normale attività della scuola). 

 Rischio cadute dall’alto 
Le attività in quota richiederanno l’utilizzo di adeguate opere provvisionali.  

Viene prescritto il ricorso a trabattelli e ponteggi, questi ultimi vincolanti per tutte le attività 
di facciata ed all’interno della palestra.  

Valutata l’opportunità di utilizzare casserature metalliche che verranno movimentate con la 
gru fissa di cantiere, sarà necessario realizzare ponteggi con mensole che permettano la 
posa delle armature in sicurezza (rischio cadute dall’alto), che saranno poi da rimuovere 
per la calata dei casseri metallici e successiva chiusura con getti. 

Seguono prescrizioni vincolanti per i ponteggi (principale opera di protezione delle facciate) 

Tali ponteggi dovranno essere oggetto di progettazione a firma di tecnico abilitato (ove di 
altezza superiore ai 20 m; ove montati difformemente dagli schemi autorizzati; ove presen-
tano eventuali teli / cartelloni pubblicitari; ove vi è necessità di posizionare argani a bandie-
ra, anche temporanei; ove vengono integrati con castelli di carico). Prevedere mantovana 
paramassi a protezione di passaggi obbligati ed a protezione di postazioni fisse di lavoro. 
Alla base dovranno essere delimitate le zone non transitabili, e dovrà essere posizionata la 
segnaletica di sicurezza. 

I ponteggi dovranno essere verificati con calcolo di fulminazione. Se la struttura non risulte-
rà autoprotetta, si dovrà realizzare uno specifico impianto per la protezione da scariche at-
mosferiche. 

Tutti i camminamenti alla base dei ponteggi, dovranno essere protetti da solido impalcato 
sovrastante (dove non già presente la mantovana paramassi), o soluzione alternativa di pa-
ri efficacia a protezione delle cadute di materiale dall’alto. 

Distanze ponteggio-strutture (incluse armature e casserature): dovranno sempre ed in ogni 
fase dei lavori risultare inferiori a 20 cm. A necessità prevedere la sistemazione di pedane 
o assi da ponte integrativi, sostenuti da sistema di tubi a giunti a sbalzo dai montanti del 
ponteggio (o adottare altre soluzioni di pari efficacia come schematizzate nelle figure che 
seguono). 
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 Rischi conseguenti all’utilizzo di scale portatili  (cadute dall’alto) 
L’utilizzo delle scale portatili di cantiere, in generale, non sarà ammesso, se non per limitati 
interventi, e dove sussisterà l’oggettiva impossibilità ad utilizzare opere provvisionali più si-
cure (trabattelli e ponteggi).         

 Rischio investimento 
L’accesso di mezzi alla scuola avverrà dai due ingressi carrai di via Campogrande, e mo-
vimenteranno nelle due aree confinate ai lati del viale di ingresso alla scuola. I mezzi do-
vranno procedere a passo d’uomo in assistenza di moviere, e con attivatore acustico di re-
tromarcia automatico (vedi possibili rischi di investimento anche verso terzi). Quando fermi 
ed impegnati nelle operazioni di carico/scarico, dovranno essere segnalati con barriere, 
nastri o altri sistemi di pari efficacia in grado di creare un franco di sicurezza a garanzia 
dell’ambiente circostante.     

 Rischio ingresso di estranei nelle aree di lavoro 
Si dovranno sempre mantenere chiuse, o sbarrate, o presidiate, le aree di lavoro, con i 
confinamenti che dovranno prevedere teli o elementi ciechi in grado di contenere polveri, 
rumore e proiezione di detriti. 
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Accertarsi del continuo confinamento dell’area di cantiere, ed operare nella certezza che 
sia impedito l’accesso ad estranei (posizionare cartellonistica di divieto in prossimità degli 
accessi, e quando necessario presidiare). 

 Rischio elettrico 
Per le attività interne alla scuola si potranno utilizzare eventualmente gli attacchi elettrici 
messi a disposizione dalla Committenza (l’impianto è già certificato e protetto). E’ comun-
que preferibile utilizzare derivazioni dall’impianto elettrico di cantiere che dovrà essere pre-
disposto. 

Quali apparecchiature elettriche, utilizzare solo componenti di tipo industriale conformi alle 
CEI 23.12/1, con grado di protezione minimo IP44 (se l’ambiente è umido o bagnato alme-
no IP67). I componenti di tipo civile (spine, prese, adattatori, ecc.) non sono mai ammessi 
in cantiere. I cavi e le prolunghe devono essere omologati per la posa mobile (vedi sigle 
H07RN-F o similari). 

 Rischio crolli intempestivi / cedimenti struttural i 
Ai fini del rischio crolli intempestivi e cedimenti strutturali, stante la conoscenza della scuola 
acquisita in fase di progettazione, si dovrà rispettare scrupolosamente quanto verrà indica-
to dalla DL in fase realizzativa. Mai improvvisare ed agire di propria iniziativa, ed attenersi a 
quanto verrà prescritto negli incontri di cantiere.     

 Rischio polveri 
Abbattere le polveri irrorando con acqua le consistenze in demolizione e le macerie. 

Aerare i locali aprendo le finestre, agevolando la ventilazione naturale degli ambienti di la-
voro. 

Tutte le maestranze che opereranno in cantiere dovranno utilizzare mascherine protettive 
dell’apparato respiratorio (per grado di protezione vedi POS). 

Qualora le misure sopra riportate non siano ritenute sufficienti a garantire la salubrità degli 
ambienti di lavoro, l’Impresa esecutrice dovrà posizionare dei ventilatori. 

 Rischio rumore 
Durante le demolizioni/rimozioni, ed in generale quando si eseguono attività rumorose, uti-
lizzare DPI opportuni (otoprotettori e/o cuffie).  

Concentrare le attività maggiormente rumorose nelle ore centrali della mattinata (10:00 – 
12:00) e del pomeriggio (14:30 – 16:30). 

Utilizzare attrezzature ed utensili silenziati e schermati. 

DEROGA RUMORE 
E’ previsto il superamento dei valori limite di zona. L’Impresa affidataria dovrà richiedere 
deroga al Comune di Malcesine ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ivi contenu-
te (vedi cap. 7.15.1).  

 Rischio vibrazioni 
Programmare le attività informando la Committenza in modo che gli occupanti della scuola 
possano prendere i provvedimenti del caso. 

 Rischi conseguenti ad interventi in prossimità di reti in esercizio: scoppio, incendio, urti, 
compressioni, tagli, abrasioni  

Prima dell’avvio dei lavori dovrà essere effettuata un’accurata mappatura di tutte le reti in-
terferenti con i lavori (apparecchiature di facciata incluse). Saranno da individuare i punti di 
sezionamento in modo che si possa procedere con una disattivazione preventiva ad ogni 
attività, anche di quelle preliminari agli spostamenti delle apparecchiature. Le attività do-
vranno essere avviate con l’assoluta certezza di operare su reti in sicurezza (disalimentate 
e fuori servizio quando interferenti con i lavori). 

 Rischio caduta di materiale ed oggetti dall’alto  
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L’utilizzo della gru di cantiere (la cui posizione viene indicata nel layout del cap. 3.3.13), 
deve rispettare le seguenti indicazioni.  

 

 

Gruista 

Deve essere in possesso di formazione, informazione ed addestramento relativamente alla 
prevenzione dei rischi e della specifica mansione. Allo stesso devono essere state illustrate 
le procedure di utilizzo della gru di cantiere. 

Procedure per utilizzo gru di cantiere 

Analizzato il layout di cantiere e le interferenze con le preesistenze edificate confinanti, si 
prevede il ricorso a gruista attrezzato con radiocomando e con controllo “a vista” del carico, 
assistito da imbracatori. 

Posizioni del gruista e controllo a “vista del carico” 

Il gruista non deve perdere di vista il carico. 

Quando deve spostarsi all’interno della scuola, deve lasciare il carico “a terra” e riprenderlo 
quando ha raggiunto la nuova postazione di sollevamento (mai e per nessun motivo il cari-
co può essere lasciato “in aria”, nemmeno sotto sorveglianza degli imbracatori). 

Movimentazione dei carichi in quota 

Si dovrà rigorosamente sorvolare solo il perimetro dell’area di cantiere (limite riportato nel 
layout del cap. 3.3.13). 

Imbracatura dei carichi 

Rispettare le corrette procedure di imbracatura dei carichi e movimentare il materiale in 
quota evitando di sorvolare aree con attività lavorative sottostanti (ove non protette da soli-
di impalcati o simili). 

Mai, e per nessun motivo, potranno essere sollevati carichi “minuti”, senza l’utilizzo di cas-
soni chiusi. 

Seguono schemi con procedure da osservare. 
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Seguono altre valutazioni su fonti di rischio in ri ferimento all’area ed all’organizzazione 
del cantiere → 

 Alberi: sono presenti diversi ulivi adulti nelle aree che saranno occupate dal cantiere. 
Dovranno essere preservati, e l’impresa affidataria dei lavori dovrà prestare tutte le at-
tenzioni del caso affinché non vengano danneggiati (eventuali tagli dovranno essere 
concordati con la DL e la Committenza). Gli spazi a disposizione rendono comunque 
agevole la movimentazione di mezzi ed attrezzature di cantiere. 

 Sottoservizi: non sono presenti in modo significativo al di sotto delle pavimentazioni su 
cui dovranno realizzarsi le strutture di fondazione, e non sono perfettamente conosciuti, 
se non per quanto individuabile in sito da pozzetti, camerette e derivazioni.  

Si segnala l’attacco antincendio a lato dell’ingresso carraio da Via Campogrande con la 
probabile vasca interrata. Segue fotografia a sua precisa individuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impresa affidataria dovrà effettuare una campagna di indagine, partendo di quanto in-
dividuabile in sito e/o segnalato dalla committenza.  

Tutti i sottoservizi significativi ed interferenti con le attività di cantiere (vasche, cunicoli, 
camerette di grandi dimensioni, ecc.), dovranno essere segnalati in superfici e noti ai 
movimenti di mezzi ed attrezzature, in modo che il loro posizionamento ed esercizio 
possa avvenire evitando sistemazioni su pavimentazione che possano cedere durante i 
lavori (vedi posizionamento delle autogrù durante la posa della carpenterie metalliche, 
oppure la movimentazione delle PLE, o quanto altro). 

Il posizionamento di mezzi ed attrezzature (anche di eventuali stabilizzatori) dovrà esse-
re sempre preceduto dalla verifica delle pavimentazioni sottostanti, evitando di interveni-
re su aree che possono cedere sotto il peso dei carichi. E’ compito di ogni Impresa ese-
cutrice verificare sulla necessità di ricorrere a piastre metalliche o simili, verificando le 
condizioni delle pavimentazioni e dei sottostanti terreni al fine di evitare ribaltamenti dei 
mezzi/attrezzature conseguenti a cedimenti e/o schiacciamenti di sottoservizi, vasche, 
camerette, cunicoli, ecc. 

 Strade, ferrovie, aeroporti: non si segnalano interferenze significative con le aree di la-
voro. 
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 Ospedali, abitazioni, attività commerciali/terziarie: non si segnalano interferenze signifi-
cative con le aree di lavoro.  

 Linee elettriche aeree: si segnala una linea in arrivo sullo spigolo della scuola, ma non 
potenzialmente interferente con le attività oggetto di questo intervento. Segue fotografia 
a sua precisa individuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illuminazione pubblica: non si segnalano interferenze significative con le aree di lavoro.  

 Presenza di rumori, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori: connessi alle attività di cantie-
re ed a essa derivati (nel presente documento sono contenute disposizioni cautelative 
cui attenersi). 

 Polveri, vibrazioni, rumore provenienti dall’esterno: non significativamente presenti. 

 Presenza di altri cantieri: al momento della redazione del presente documento (ottobre  
2017) non sono conosciuti altri cantieri potenzialmente interferenti con quanto oggetto 
del presente PSC (il cantiere di adeguamento sismico della stessa scuola media è at-
tualmente in fase di ultimazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 42 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

2.2  TELEFONI UTILI 

Per affrontare rapidamente le situazioni di emergenza, inseriamo in queste prime pagine, di rapida 
consultazione, una serie di recapiti telefonici utili. 

Si ricorda alle Imprese di riportarli, ben visibili, in prossimità dell’ingresso perché siano di facile 
consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno. 
 
 
EMERGENZE E PRONTO INTERVENTO:        
 

Emergenza sanitaria          Chiamate per soccorso  Tel. 118 
 
Vigili del Fuoco :   Chiamate per soccorso    Tel. 115 
 
Carabinieri :    Pronto intervento    Tel. 112 
 
Polizia :     Pronto intervento    Tel. 113 
 
Vigili Urbani / Polizia Municipale :                               Tel. 045.6589923 
 
Presidio Ospedaliero di Malcesine :       Via Gardesana, 37  
          Tel. 045.6589311 
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2.3  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

COMMITTENTE 

 COMUNE DI MALCESINE 

Sede Piazza Statuto n° 1 CAP 37018 

Comune Malcesine (VR) Tel 045.6589911   

Committente (ai sensi del D. Lgs. 81/08) …. 

RESPONSABILE DEI LAVORI – RESPONSABILE UNICO DEL PR OCEDIMENTO (RL / RUP)   

 Ing. Francesco Misdaris  

Sede C/o Comune di Malcesine, Piazza Statuto n° 1   CAP 37018 

Comune Malcesine Tel 045.6589984   

PROGETTISTA ARCHITETTONICO 

 Ing. Valter Carni  

Sede C/o Ce.A.S. S.r.l., Viale Giustiniano, n° 10   CAP 20129 

Comune Milano Tel 02.2020221   

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE 

 Ing. Valter Carni  

Sede C/o Ce.A.S. S.r.l., Viale Giustiniano, n° 10   CAP 20129 

Comune Milano Tel 02.2020221   

DIRETTORE DEI LAVORI GENERALE (DL) 

 Ing. Valter Carni  

Sede C/o Ce.A.S. S.r.l., Viale Giustiniano, n° 10   CAP 20129 

Comune Milano Tel 02.2020221   

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE 

 Ing. Valter Carni  

Sede C/o Ce.A.S. S.r.l., Viale Giustiniano, n° 10   CAP 20129 

Comune Milano Tel 02.2020221   

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE (CSP) 

 Ing. Bruno Finzi  

Sede C/o Ce.A.S. S.r.l , Viale Giustiniano, n° 10   CAP 20129 

Comune Milano Tel 02.2020221   
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COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  (CSE) 

 Ing.  Bruno Finzi  

Sede C/o Ce.A.S. S.r.l , Viale Giustiniano, n° 10   CAP 20129 

Comune Milano Tel 02.2020221   

IMPRESA APPALTATRICE (AFFIDATARIA interventi di ade guamento sismico) 

  

Sede  CAP  

Comune  Tel    

Legale Rappresentante (DdL)  

Capo Cantiere – Preposto   

IMPRESA SUB-APPALTATRICE (SUB-AFFIDATARIA opere di …) 

  

Sede  CAP  

Comune  Tel    

Legale Rappresentante (DdL)  

Capo Cantiere – Preposto   

Per aggiornamenti vedi “notifica preliminare” esposta in cantiere, organigramma ed elenco Imprese 
curato dal CSE. 
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2.4  OBBLIGO DEI SOGGETTI COINVOLTI 

Compiti dei soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (D. Lgs. 81/2008). 

2.4.1  OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) 

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 (comma 1, art. 90); 

• si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008; 

• determina altresì, 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, 
la durata di tali lavori o fasi di lavoro; 

 nella fase di progettazione dell’opera valuta i documenti di cui all’art. 91, comma 1, lettera a) e b) 
(comma 2, art. 90); 

 contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progetta-
zione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 (comma 3, art. 90); 

 prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 (comma 4, art. 90); 

 comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la proget-
tazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (comma 7, art. 90); 

 verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavorato-
ri autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII (comma 
9, lett. “a”, art. 90); 

 chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (comma 9, lett. “b”, art. 90); 

 trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese ese-
cutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b), comma 9, art. 90 (comma 9, 
lett. “c”, art. 90); 

 trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente com-
petenti, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché 
gli eventuali aggiornamenti (comma 1, art. 99). 

 

2.4.2  OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIO NE (CSP) 

2.4.3 DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA, E COMUNQ UE PRIMA DELLA RICHIESTA 
DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, IL COORDINATORE PER  LA PROGETTAZIONE: 

1)  redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100  comma 1 (comma 1, lett. “a”, art. 91); 

2)  predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai 
fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifi-
che norme di buona tecnica e dell’Allegato II al documento UE 26/05/93 (comma 1, lett. “b”, art. 91); 

3)  coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1 (comma 1, lett. “b-bis”, art. 91); 

4)  fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal dato-
re di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici 
inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progetta-
zione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito 
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nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è 
svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle 
specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipolo-
gia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Mini-
stero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (comma 
2, lett. “b-bis”, art. 91) 

 

2.4.4  OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE D EI LAVORI (CSE) 

Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a: 

 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (comma 1, 
lettera “a”, art. 92); 

 verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con 
quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui 
all’art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenu-
te, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché 
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (com-
ma 1, lettera “b”, art. 92); 

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamen-
to delle attività nonché la loro reciproca informazione (comma 1, lettera “c”, art. 92); 

 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordi-
namento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (com-
ma 1, lettera “d”, art. 92); 

 segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizio-
ni 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 respon-
sabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motiva-
zione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’azienda unità 
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti (comma 1, lettera “e”, 
art. 92); 

 sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (comma 1, lettera “f”, art. 92). 
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2.5 INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNI (UU/GG)  

La stima fatta individua in 416 il valore uomini x giorni (uu/gg) relativo all’opera in oggetto nel suo 
complesso. 

La valutazione è stata condotta dividendo l’incidenza della manodopera, valutata al 40% 
dell’importo lavori a base d’asta (€ 92.313,88), per il costo medio giornaliero di un addetto assunto pari a 
€ 221,98. 
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2.6 MODALITA’ DI VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PR OFESSIONALE 
(ITP) 

Obbligo del Committente o Responsabile dei lavori (RL). 

Prima dell’ingresso in cantiere di imprese e/o lavoratore autonomi il Committente o RL deve verifi-
care la seguente documentazione: 

Per le Imprese → 
 Certificato di iscrizione alla CCIAA; 

 Il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) , D. Lgs. 
81/08 – documento integrale, non è sufficiente l’autocertificazione; 

 DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007; 

 Una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui 
all’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008; 

 È anche prevista dall’art. 90 e non dall’Allegato XVII, la dichiarazione sull’organico medio an-
nuo (DOMA) e sul contratto collettivo applicato, che si aggiungono ai documenti di cui sopra.   

N.B. Imprese 
Per ogni lavoratore devono essere verificati gli attestati di formazione (base e specifica), l’idoneità 
sanitaria ed il modello uni-lav o altra documentazione equivalente. 

 Per i lavoratori autonomi → 
 Certificato di iscrizione alla CCIAA; 

 La specifica documentazione attestante la conformità alla disposizioni, di cui al D.Lgs. n. 
81/2008, di macchine, di attrezzature e di opere provvisionali; 

 L’elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) presenti; 

 Gli attestati inerenti alla propria formazione e relativa, se presente, idoneità sanitaria, previsti 
dal D.Lgs. n. 81/2008; 

 DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007. 

N.B. FORMAZIONE/INFORMAZIONE ed IDONEITA’ SANITARIA dei Lavoratori Autonomi 

Per i Lavoratori Autonomi in sub-appalto è espressamente richiesta IDONETA’ SANITARIA e 
FORMAZIONE/INFORMAZIONE (si potrebbe rientrare in quelli che le Circolari del Ministero del Lavoro 
inseriscono tra gli pseudo-autonomi, in quanto, nel caso di specie, scatterebbe la subordinazione alle 
Imprese, e potrebbe venir meno l’effettiva piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa, e 
magari con un’eventuale mono-committenza). 

In difetto, mancanza o carenza della documentazione di cui sopra, l’impresa o il lavoratore autono-
mo non saranno ammessi in cantiere. 

I requisiti precedentemente elencati devono essere posseduti, oltre che dall’impresa affidata-
ria/appaltatrice (impresa che detiene il contratto con il committente), anche da tutte le imprese subappal-
tatrici.  

L’impresa affidataria dovrà selezionare con cura i subappaltatori; la verifica tecnico-professionale 
negativa deve essere causa di non sottoscrizione del contratto in quanto il contraente risulterebbe inade-
guato ad eseguire le lavorazioni. 

 

N.B. 

Tutta la documentazione per la verifica dell’ITP dovrà essere inviata al Committente/RL/RUP in 
formato digitale almeno 10 giorni lavorativi prima dalla data programmata di ingresso in cantiere di ogni 
impresa/lavoratore autonomo. 
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3. INSTALLAZIONE DEL CANTIERE  

Per l’avvio dei lavori sarà necessario: 

 Organizzare un incontro anche alla presenza della Committenza per definire nel dettaglio 
quanto prescritto nelle misure di sicurezza, organi zzative e procedurali da osservare al cap. 2.1.4 
in tema di interferenze con le normali attività del la scuola, anche se in ambito di esercizio estivo. 
In estrema sintesi: conferma del cronoprogramma del l’intervento e definizione della attività che si 
possono eseguire con la presenza di studenti (prima  parte del mese di giugno 2018, e seconda 
parte del mese di settembre 2018), definizione degl i orari lavorativi in funzione dell’interferenza 
con il personale che solitamente frequenta la scuol a nel periodo estivo, eventuali modifiche dei 
piani di emergenza in funzione delle aree da occupa re, controllo delle interferenze impiantistiche 
con la definizione di spostamenti e disattivazioni,  individuazione delle aree interne da cedere 
all’impresa per i lavori e loro modalità di confina mento. 

 Confinamento delle aree di lavoro nel rispetto di quanto indicato al cap. 2.1.4, incluse ope-
re accessorie (recinzioni, sbarramenti, protezioni,  sistemazione, cartellonistica di deviazione, piani  
di emergenza provvisori con eventuale modifica dell e planimetrie esistenti). 

 Sistemazione della cartellonistica con l’esposizio ne della notifica preliminare ed organiz-
zazione della logistica come schematizzato nel layo ut che segue.  

Tenuto conto dell’area oggetto d’intervento e del contesto, la cantierizzazione presenta tutte quelle 
criticità connesse alla creazioni di cantieri all’interno di un ambiente scolastico che necessita delle conti-
nuità delle normali attività tipiche di un periodo estivo (presenza principalmente di solo personale docente 
ed accessorio).  

 

3.1  ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI 

Rischio interferenza attività di cantiere con ordigni esplosivi residuati bellici 

Valutazione del rischio ordigno: basso (scarsissima probabilità di imbattersi in ordigni inesplosi). 

Dalle indagini condotte in fase di progettazione, a mezzo di un’analisi storico documentale, non si 
rinvengono motivi per cui si possa ragionevolmente ritenere che sull’area siano presenti ordigni esplosivi 
residuati bellici e potenzialmente interferenti con le opere di scavo e palificazione.  

Il CSP non prescrive quindi operazioni di bonifica preventiva e sistematica. 

 

3.2  INDICAZIONI ED INTERFERENZE DEL CANTIERE (RETI  IN ESERCIZIO) 

Tutte le aree di lavoro sono caratterizzate da una situazione di reti impiantistiche, soprattutto elet-
triche e similari, ma anche meccaniche, presenti sulle facciate esterne della scuola, quindi visibili, con 
derivazioni sottotraccia.  

Il tutto è visibile in sito ed è già stato segnalato nel cap. 2.1.4, e negli incontri preliminari con la 
Committenza, ante inizio lavori, verrà messo a punto tutto quanto ad oggi è conosciuto: progetti di impian-
ti con relativi tracciati e contatti diretti con i referenti delle Ditte che hanno in carico le attività di manuten-
zione. 

Su tutto si richiamano (da ritenersi comunque un elenco non esaustivo di tutte le reti interferenti): 

 l’attacco VV.F. con probabile vasca interrata, in prossimità dell’accesso carraio da via 
Campogrande; 

 diverse discese pluviali sulle facciate esterne; 

 tubazione gas al piede delle facciata della palestra che da Via Priori arriva alla centrale 
termica; 

 impianto di irrigazione con collettore, presente nel cortile della scuola. 
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Rischio: contatto con reti in esercizio (elettrocuz ione, scoppio, incendio, urti, compressioni, 
tagli, abrasioni) 

Misure di sicurezza tecniche, organizzative e proce durali da osservare → 

Prima di avviare le attività, e contestualmente all a consegna delle aree da parte della Com-
mittenza, sarà necessario procedere all’individuazi one delle reti energetiche, interferenti con le 
opere di adeguamento sismico, accertandosi che tutt i gli impianti siano stati sezionati e disattiva-
ti, quindi non attivi, ed a necessità spostati e/o protetti. 

Qualora dovessero verificarsi situazioni comunque s egnalate dalla Committenza, con im-
pianti che per una qualsiasi ragione dovessero rima nere attivi, l’impresa appaltatrice prima di av-
viare i lavori, dovrà  procedere con i sezionamenti  delle linee (dove possibile), o effettuare degli 
spostamenti anche temporanei, in modo da avviare le  attività di adeguamento senza incorrere in 
pericoli di interferenza con reti in esercizio.  

Tutto quanto verrà mantenuto attivo per esigenze de lla scuola, dovrà essere segnalato ed 
evidenziato con cartellonistica di cantiere, in mod o che alle maestranze sia chiaro “dove non bi-
sognerà mettere le mani”. 

Resta inteso che nessuna attività di cantiere potrà  avere inizio se prima non siano stati veri-
ficati ed accertati tutti gli spostamenti/disattiva zioni degli impianti elettro-meccanici o similari p re-
senti sulle consistenze oggetto d’intervento (l’one re di rimozione resterà in carico all’impresa affi-
dataria dell’appalto). 

Sempre dovranno essere attivate le seguenti precauzioni: 

 Quando si opera in prossimità di parti attive di linee elettriche dovranno comunque essere rispet-
tate le prescrizioni indicate dall’art. 117 del D. Lgs. 81/2008; fermo restando le norme di buona tecnica, si 
dovrà rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: 

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamen-
to, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 

 Potrà essere richiesto dall’Appaltatore la disalimentazione delle linee solo in corrispondenza di 
operazioni di cantiere che richiedano particolari accorgimenti di sicurezza, previ accordi formali con i refe-
renti della scuola e con l’Ente gestore del servizio. 

 Dal punto di vista procedurale, le linee dovranno essere considerate sempre in tensione. 

 La scelta dei macchinari e delle attrezzature, per tutte le attività di cantiere, dovrà considerare la 
necessità di mantenere le adeguate distanze di sicurezza dalle linee in tensione. 

Qualora durante i lavori si dovessero evidenziare r eti non conosciute e non segnalate, e po-
tenzialmente interferenti, è fatto d’obbligo delle Imprese di fermare i lavori ed avvisare DL e CSE, 
che sapranno indicare modalità procedurali da segui re; mai improvvisare e mai agire di propria 
iniziativa.   
 
 
NOTE PER LE IMPRESE 

PRESENZA DI RETI DI SOTTOSERVIZI, CAMERETTE, VASCHE , CUNICOLI, FOSSE, ECC… 

Rischio: cedimenti di pavimentazioni con conseguent i ribaltamenti di mezzi e/o attrezzature 

Misure preventive e protettive → 

Durante il carico e lo scarico di materiale, mezzi e/o attrezzature di cantiere, le Imprese dovranno verifica-
re la corretta posizione delle reti di sottoservizi segnalati evitando di posizionare stabilizzatori e diffusori 
su zone delle pavimentazioni che possono cedere sotto il peso dei carichi. E’ compito delle Imprese verifi-
care la necessità di ricorrere a piastre metalliche o simili, verificando le condizioni dei terreni al fine di 
evitare il ribaltamento dei mezzi/attrezzature conseguenti a cedimenti e/o schiacciamenti dei sottoservizi. 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 51 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Ogni sottoservizio significativo presente sulle aree di cantiere, deve essere evidenziato ai mezzi in movi-
mentazione sulle pavimentazioni (posizionare paletti fissi con nastro segnalatore, parapetti, new jersey o 
simili a delimitazione del loro ingombro).   

 

3.3  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

3.3.1  RECINZIONE DEL CANTIERE ED ACCESSI 

I confini dell’area di intervento, verso le altre proprietà, risultano già delimitati da solide recinzioni. 

La delimitazione delle aree di cantiere come individuate nel layout che segue, dovranno essere rea-
lizzate con recinzioni mobili caratterizzate da pannelli zincati su supporti in cls ancorati al terreno e 
schermati con rete colorata, e di altezza di almeno 2,00 m. 

Anche le aree di lavoro interne alla scuola dovranno essere confinate con recinzioni mobile caratte-
rizzate da pannelli zincati su sistema di puntelli e morali, schermati con rete colorata e telo (altezze di 
almeno 2,00 m). 

Al momento non sono previste aree in occupazione pubblica; nel caso si rendessero necessarie, 
dovranno essere chiuse con una recinzione mobile di cantiere sempre da realizzarsi con pannelli zincati 
su supporti in cls ancorati al terreno e schermati con rete colorata, e di altezza di almeno 2,00 m. 

Su tutte le recinzioni sarà necessario l‘inserimento di controventi o vincoli che siano in grado di ga-
rantire la stabilità dell’opera provvisionale anche durante fenomeni atmosferici avversi (forte vento).  

EVENTUALI INTERVENTI ISOLATI SU SEDE STRADALE  

Eventuali aree su suolo pubblico, in cui verranno eseguiti lavori di competenza del cantiere, do-
vranno essere completamente recintate. Saranno da utilizzare pannelli zincati su supporti in cls ancorati 
al terreno e schermati con rete colorata, di altezza di almeno 2,00 m (garantire sempre la stabilità 
dell’opera provvisionale in caso di forte vento con opportuni controventi e vincoli). 

Tutte le recinzioni di cantiere, provvisorie e non, dovranno presentare caratteristiche idonee ad im-
pedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. 

In ogni fase dei lavori, il cantiere deve essere opportunamente recintato in modo da vietare 
l’ingresso ai non addetti ai lavori, preoccupandosi di garantire le vie di accesso ed di esodo attualmente in 
essere a servizio della scuola. 

Nel layout che segue sono indicati i confini dell’area di intervento e le aree di occupazione di suolo 
pubblico che devono essere recintate (previe opportune autorizzazioni). 

In via precauzionale si ricorda che le recinzioni devono essere segnalate con particolare attenzioni, 
evidenziando le fonti di pericolo, quali angoli e passaggi obbligati, anche con segnalazioni luminose (vedi 
parti esposte a pubblico passaggio su Via Priori). L’Impresa affidataria dovrà prendere e mantenere con-
tatti con il Corpo di Polizia Locale (Vigilanza) e definire con i loro responsabili la segnaletica verticale, 
orizzontale ed i corpi luminosi da posizionare per evidenziare le due aree su Via Priori (la segnaletica del 
layout è in questo senso indicativa). 

La recinzione dovrà essere dotata di cartelli di divieto di accesso ai non autorizzati e non presenta-
re soluzioni di discontinuità che possano consentire l’ingresso di persone. 

Viste le interferenze con le preesistenze edificate e viabilistiche, in linea generale non potranno es-
sere utilizzate altre aree al di fuori di quelle indicate nella planimetria.  

Gli accessi al cantiere, sia pedonali che carrai (riportati nel layout), avverranno da Via Campogran-
de; le salite ai piani della scuola saranno possibili dagli attuali vani scale. 

Si segnala la possibilità di accedere all’area di intervento anche dalla Via Priori (attualmente ci sono 
due cancelli pedonali che potrebbero essere utilizzati). 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 52 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Gli ingressi dovranno sempre essere mantenuti sgombri da qualsiasi tipo di ostruzione, chiusi an-
che durante gli orari lavorativi, e presidiati, bloccati con catene e lucchetti di sicurezza durante la sera ed i 
periodi di fermo cantiere. 

Visti gli spazi di manovra a disposizione sulla Via Campogrande, si ritiene necessaria l’occupazione 
di due posti auto in prossimità dell’accesso n. 1 (vedi layout), e la presenza di un moviere in assistenza 
all’entrata ed uscita dei mezzi, che possa opportunamente segnalare sia verso l’interno che verso 
l’esterno del cantiere, la manovra in corso e sorvegliare sull’eventualità di investimenti accidentali. 

L’accesso in cantiere con automezzi, è consentito soltanto alle persone specificamente autorizzate, 
ed in modo tale da non arrecare intralcio alla circolazione.  

 Per quanto riguarda le procedure di accesso di mezzi al cantiere dovranno essere rispettate le 
seguenti procedure elementari. 

• Tutti i mezzi di ingresso al cantiere dovranno riportare un’indicazione della ditta di appartenenza. 

• Tutte le sponde laterali di qualsiasi macchinario e/o attrezzatura dovranno essere opportunamen-
te chiuse. 

• Tutti i mezzi adibiti a trasporto dovranno essere stati caricati in modo tale da evitare cadute o 
spostamenti del carico. 

• Durante le operazioni in cantiere ogni mezzo dovrà tenere in funzione il lampeggiante di colore 
giallo. 

• Obbligatorio è l’uso della segnalazione acustica di retromarcia (con attivazione automatica).  

 

3.3.2  SEGNALETICA 

Per quanto riguarda la segnaletica da installare nel cantiere, essa avrà le caratteristiche previste 
dal D. Lgs. 81/2008. 

Si ritiene minimo indispensabile il seguente sistema: 

• Cartello con indicazioni dei lavori e notifica, da predisporre in prossimità degli ingressi da 
via Campogrande, o in altro posto che verrà concordato con la Committenza; 

• Divieto di accesso alle persone non autorizzate, da posizionare in prossimità degli ingressi 
e dei confinamenti delle aree di lavoro; 

• Casco di protezione obbligatorio, da posizionare in prossimità degli ingressi; 

• Calzature di sicurezza, da posizionare in prossimità degli ingressi; 

• Protezione obbligatoria degli occhi, da posizionare in prossimità di macchinari ed attrezza-
ture (in considerazione dei rispettivi libretti d’uso e manutenzione e di quanto indicato nei 
POS delle ditte esecutrici); 

• Protezione obbligatoria dell’udito, da posizionare in prossimità di macchinari ed attrezzatu-
re (in considerazione dei rispettivi libretti d’uso e manutenzione e di quanto indicato nei 
POS delle ditte esecutrici); 

• Protezione obbligatoria delle vie respiratorie, da posizionare in prossimità di macchinari ed 
attrezzature (in considerazione dei rispettivi libretti d’uso e manutenzione e di quanto indi-
cato nei POS delle ditte esecutrici); 

• Pronto soccorso, in prossimità della cassetta di medicazione. 

Sarà compito del coordinatore in fase di esecuzione modificare e/o integrare quanto sopra predi-
sposto, visto e verificato i dettagli del POS delle Imprese Appaltatrici. 

In aggiunta a quanto sopra si dovranno prevedere i seguenti cartelli: 
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• in prossimità dei quadri elettrici e/o linee elettriche pericolose: cartelli di avvertimento ten-
sione elettrica pericolosa – per i quadri divieto di spegnimento con acqua; 

• sui mezzi di lavoro: divieto di trasporto di persone; 

• in prossimità dei macchinari e/o attrezzature: divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza; 

• in prossimità di vuoti e dislivelli significativi: cartelli con indicazione di pericolo di caduta 
dall’alto. 

Tutta la segnaletica deve essere conforme al D. Lgs. 81/2008, Titolo V, ed ai requisiti specifici che 
figurano negli allegati XXIV e XXXII. 

Segue tavola segnaletica e cartellonistica di cantiere. 
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3.3.3  PROTEZIONE CONTRO I RISCHI ESTERNI 

Interferenza con le normali attività della scuola ( rischi esterni che possono entrare nel cantiere) 

Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere affissi tutti i cartelli segnaletici dell’intervento, inclusi i 
divieti di accesso. 

Tutta la segnaletica e le aree occupate dovranno essere ben visibili. 

Il rischio esterno principale è rappresentato dall’ingresso di estranei nelle aree di lavoro (studenti, 
personale docente ed accessorio). 

Pertanto, oltre a quanto prima prescritto, sarà necessario mantenere efficienti i confinamenti delle 
aree, essendosi preventivamente preoccupati delle deviazioni degli usuali percorsi per raggiungere aule 
ed uffici, ed in generale tutti gli altri spazi della scuola.  

Per la valutazione degli altri rischi esterni, e relative misure di sicurezza da osservare ai fini della lo-
ro riduzione/eliminazione, vedi cap. 2.1.4 (scelte progettuali in tema di sicurezza ed individuazione dei 
rischi concreti). 

 

3.3.4 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA TRAFFICO ESTERNO A L CANTIERE 

Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere affissi tutti i cartelli regolamentari segnaletici dell’area 
di lavoro. 

Tutta la segnaletica e le aree occupate dovranno essere ben visibili in ogni condizione atmosferica. 

I cartelli dovranno essere protetti durante le precipitazioni atmosferiche e mantenuti puliti per la loro 
leggibilità. 

Tutto il personale che opera in cantiere, e che sia esposto al traffico dei veicoli, dovrà indossare gli 
indumenti ad alta visibilità prescritti dal codice della strada e dalle leggi ad esso integrate. 

Le imprese devono garantire la costante presenza di un loro responsabile che dovrà anche fornire 
l’assistenza alle manovre dei mezzi durante le attività di carico/scarico (ingresso/uscita su via Campo-
grande). 

 

3.3.5  PROTEZIONE CONTRO I RISCHI PRODOTTI DAL CANT IERE SULL’ESTERNO 

Rischi trasmessi alla scuola  

Durante i lavori dovranno essere prese tutte le misure necessarie per prevenire eventuali danni agli 
ambienti scolastici. 

Non dovranno essere alterati né lo stato degli immobili, né quello dei luoghi. 

Il coordinatore in fase di esecuzione dovrà verificare le aree interessate dai lavori, valutare le diver-
se tipologie di attività e rischi specifici derivanti, ed accertarsi che tutte le attività di adeguamento abbiano 
il minimo impatto sulle normali attività scolastiche (si dovranno concentrare attività critiche negli orari di 
chiusura agli studenti ed al personale docente e/o accessorio, e condividerne le modalità operative con i 
responsabili della Committenza). 

Sarà necessario procedere con gli adeguamenti temporanei dei piani di emergenza, e garantire 
sempre vie di fuga alternative a quelle attualmente esistente (in alternativa si dovrà procedere con sbar-
ramenti e chiusure temporanee di spazi scolastici).  

Impresa e CSE dovranno accertarsi che le occupazione ed i confinamenti delle varie zone di lavo-
ro, che si andranno a concretizzare sui percorsi di fuga (corridoi), permettano sempre soluzione alternati-
ve ai piani di evacuazione della scuola. In alternativa si dovrà operare quando gli spazi interclusi non sa-
ranno occupati da studenti, personale docente e di servizio. 
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I percorsi in comune con i flussi scolastici (corridoi e scale) dovranno essere separati con opere 
temporanee tipo paletti con catenelle in modo che il loro attraversamento con materiale ed attrezzature, 
non costituisca pericolo per studenti, docenti e personale accessorio.  

Per quanto riguarda la movimentazione dei carichi sospesi con la gru a torre fissa (pericolo di cadu-
ta di materiale dall’alto), è prescritto al gruista incaricato (persona che dovrà essere dotata di specifica 
formazione) di non sorvolare mai aree esterne alle zone di lavoro (in particolare vedi il percorso di acces-
so alla scuola dall’ingresso pedonale di via Campogrande, e più in generale tutte le aree che potranno 
essere occupate da terzi). 

 

Rischi derivanti dal rumore e dalle vibrazioni  

Dovranno essere verificate le prescrizioni previste dalle norme in materia di inquinamento ambien-
tale e le prescrizioni del piano di zonizzazione comunale. 

Se necessario, potranno essere richieste eventuali deroghe (vedi procedure di cui al cap. 7.15.1). 

N.B. 

Le attività di cantiere possono comportare il superamento di inquinamento acustico nei confronti 
dell’ambiente circostante. Si stimano valori di circa 75-78 dBA durante le attività (dato storico per la tipo-
logia dei lavori in oggetto). 

Dovranno essere opportunamente insonorizzati gli impianti e le attrezzature di cantiere per limitare i 
disturbi derivanti dalle lavorazioni. 

Dovranno inoltre essere utilizzati mezzi ed attrezzature silenziate o schermate.  

Le lavorazioni più invasive che trasmetteranno vibrazioni agli spazi confinanti dovranno essere pia-
nificate secondo un calendario da verificare e concordare con la Committenza, che potrà così prendere i 
provvedimenti del caso. 

 

Rischi da emissioni di polveri  

Durante le opere di rimozione/demolizione si producono polveri e materiali di piccola pezzatura che 
non devono ricadere all’esterno delle aree di cantiere.  

Si dovrà pertanto provvedere affinché i confinamenti delle aree di lavoro contengano le polveri 
(pannellature cieche e/o adeguati teli), ed a bagnare (in modo contenuto) le opere in rimozio-
ne/demolizione e le relative macerie. 

Dove possibile si dovrà agevolare la ventilazione naturale degli ambienti. 

 

Rischi da traffico dei mezzi di cantiere 

I mezzi di cantiere dovranno procedere a velocità moderata con particolare attenzione quando sono 
in entrata ed in uscita. 

Per l’accesso di mezzi di trasporto che possono comportare rallentamento o intralcio alla circola-
zione dovrà essere presente, durante le operazioni, un addetto, debitamente dotato di adeguati DPI e di 
strumenti di segnalazione visivi, con il compito di ausilio e coordinamento alle manovre dei mezzi in in-
gresso e uscita. 

Le operazioni di rifornimento del materiale con mezzi ingombranti dovranno essere realizzate in 
orari a bassa intensità di traffico veicolare urbano. 

Verrà apposta la segnaletica indicante la presenza di lavori in corso e le necessarie deviazioni o 
modifiche della viabilità pedonale e carrabile. 

Il traffico veicolare e pedonale sarà interrotto in occasione della movimentazione di eventuali manu-
fatti e attrezzature di grandi dimensioni. 
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Si dovrà verificare costantemente la chiusura dei cancelli sulla via pubblica, a necessità presidiarli.  

 

3.3.6  UFFICIO DI CANTIERE 

L’ufficio di cantiere sarà costituito da monoblocco prefabbricato che verrà posizionato su adeguati 
basamenti (vedi layout).  

Il monoblocco verrà trasportato in cantiere, e lo scarico a terra ed il posizionamento, nelle apposite 
sedi, dello stesso prefabbricato, verrà effettuato con l’ausilio della gruetta posizionata sull’autocarro adibi-
to al suo trasporto.  

L’ufficio di cantiere avrà al suo interno:  

- cassetta di medicazione; 

- elenco dei telefoni utili. 

 

3.3.7  SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 

I servizi igienico-assistenziali devono: 

• essere correlati al numero degli addetti presenti e dimensionati su un uso di contemporanea ne-
cessità; 

• essere convenientemente arredati e mantenuti puliti. 

I servizi di cui sopra comprendono: lavandini, docce, latrine, spogliatoi, refettori e dormitori. 

I requisiti per i servizi sono: bagni dotati di lavandini (1 ogni 10 operatori) con acqua corrente in 
quantità sufficiente sia per uso potabile, che per lavarsi e di gabinetto (1 ogni 10 operatori). 

I servizi devono essere collocati in baracche o monoblocchi coibentati-riscaldati-illuminati che de-
vono essere conformi alle norme di sicurezza (D. Lgs. 81/2008, Allegato XIII).  

In considerazione delle difficoltà di posizionare un locale di riposo e di refezione, potranno essere 
messi a disposizione dei lavoratori dei servizi esterni sostitutivi (es. convenzione con bar e ristoranti, pre-
senti in zona). 

Qualora l'organizzazione del cantiere non permetta l'installazione di normali servizi igienici, dovran-
no essere installati, in sostituzione, servizi igienici chimici. 

Sulla base delle stime sul personale impiegato (presenza giornaliera di circa 10 uomini/giorno) si ri-
tiene necessaria la presenza di: 

 nr. 1 lavabo con acqua corrente e mezzi detergenti e per asciugarsi; 

 nr. 1 wc chimico; 

 locale spogliatoio, anche utilizzando un monoblocco prefabbricato (Hmin = 2,40 m); 

 cassetta di medicazione conforme al D.M. 388/2003.   

Il locale spogliatoio deve disporre di adeguata aerazione, essere illuminato, ben difeso dalle intem-
perie, riscaldato durante la stagione fredda, munito di sedili ed essere mantenuto in buone condizioni di 
pulizia. Deve inoltre, essere dotato di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a 
chiavi i propri indumenti durante il tempo di lavoro.  

Il contenuto minimo della cassetta di medicazione dovrà essere conforme alle indicazioni di legge 
per i cantieri. 
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3.3.8  VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE 

La consegna delle aree di lavoro rende l’Impresa affidataria responsabile della corretta manuten-
zione delle stesse; è pertanto tenuta a mantenere in buono stato tutte le aree in consegna ed a riparare 
guasti o imperfezioni manifestatesi per qualsiasi causa.  

Per quanto riguarda le viabilità del cantiere, si rimanda al layout che segue. 

Nella tavola sono indicate le principali intersezioni con la viabilità ordinaria, dove è necessario di-
sporre segnaletica per indicare il transito di mezzi di cantiere e la precedenza di circolazione. 

L’accesso al cantiere con automezzi è consentito soltanto alle persone autorizzate ed in modo da 
non creare intralcio alla circolazione. 

La viabilità interna di cantiere, visti gli spazi a disposizione, permette comodi movimento di mezzi 
all’interno dello stesso, anche tenuto conto della presenza di diversi alberi adulti di ulivo che saranno da 
conservare e non danneggiare, e sarà sviluppata in modo da limitare ed evitare, per quanto possibile, le 
interferenze con le varie attività lavorative previste. 

L’accesso ai livelli della scuola avverrà utilizzando le scale esistenti. 

Prima dell’inizio di ogni fase lavorativa è necessario individuare itinerari di sicurezza per consentire 
alle maestranze di spostarsi con sicurezza rispetto alla circolazione degli automezzi.  

L’accesso ed i percorsi dovranno essere segnalati e se necessario opportunamente illuminati in tut-
ti i casi di scarsa visibilità, anche diurna. 

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati. 

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapida-
mente 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. 

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono 
dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di 
persone che possono esservi presenti. 

Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illu-
minazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto. 

 

3.3.9  PULIZIA DELL’AREA 

Si dovrà garantire la periodica pulizia delle aree di lavoro.  

In nessuna delle aree interessate dal cantiere dovranno essere lasciati rifiuti od altri oggetti che 
possono creare dei rischi per i lavoratori e per terzi, incluso utenti della scuola (eventuali rifiuti dovranno 
essere allontanati giornalmente secondo le prescrizioni di legge).  

E’ prescritto ad ogni impresa la pulizia sistematica dei pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere e 
la pulizia delle aree pubbliche limitrofe al cantiere (viabilità stradale). 

 

3.3.10  TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 

L’accesso alle aree di cantiere sarà vietato alle persone non addette ai lavori mediante cartelli.  

Gli accessi dovranno essere regolamentati, facendo ricorso ai tesserini personali di riconoscimento 
corredati di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, come 
previsto dalle leggi in vigore (art. 20, comma 3, D. Lgs. 81/2008).   
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3.3.11  GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

All’interno del cantiere non sono previste aree per il deposito e lo stoccaggio permanente dei rifiuti, 
essi verranno periodicamente e quotidianamente allontanati secondo le seguenti modalità differenziate 
per tipologia di rifiuti. 

I rifiuti NON PERICOLOSI derivanti dalle operazioni di demolizioni/rimozioni verranno opportuna-
mente allontanati e depositati presso le discariche autorizzate, e verrà richiesto alla ditta appaltatrice di 
tenere compilato il relativo formulario di tracciabilità. 

Eventuali rifiuti PERICOLSI che dovessero essere rinvenuti durante le attività di cantiere verranno 
allontanati secondo le disposizioni di legge. 

I rifiuti minuti derivanti dalla presenza e dallo stazionamento all’interno del cantiere dei lavoratori, 
verranno smaltiti attraverso la nettezza urbana municipale. 

Sarà compito delle imprese esecutrici indicare eventuali aree per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti 
derivanti dalle lavorazioni specifiche, da rendere nel piano operativo della sicurezza, con conseguente 
aggiornamento del lay-out di cantiere. 

N.B. RIFIUTI SPECIALI 

I rifiuti di rimozioni/demolizioni prodotti in cantiere sono classificati ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera 
“b” del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 11, comma 1, lettera “e” del D. Lgs. 205/2010 e s.m.i. come 
SPECIALI e il loro deposito temporaneo è vincolato da precise indicazioni per il recupero e lo smaltimen-
to. 

Lo smaltimento avverrà in discarica autorizzata ed in cantiere sarà possibile solo un deposito tempora-
neo. 

 

3.3.12  PROCEDURE PER L’ACCESSO DI VISITATORI IN CA NTIERE 

Si rendono le seguenti procedure visitatori da rispettare per l’accesso al cantiere di terzi → 
 

Cantiere: SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO, MALCESINE (V R) 
Intervento di realizzazione tribune palestra 

 
 
Oggetto: Procedure visitatori. 

Informazioni e procedure generali alle persone inte ressate alle visite presso 
il cantiere. 

 

I fattori di rischio maggiormente e comunemente ravvisabili, relativamente ai percorsi predisposti ed alle 

attività in corso da parte dell’Impresa presso l’area, che richiedono un diligente comportamento da parte 

dei visitatori tutti, sono: 

 impianti elettrici; 

 rischi biologici; 

 colpi; 

 urti; 

 scivolamenti; 

 cadute dall’alto; 

 agenti chimici. 

Seguono le misure generali di sicurezza da rispettare. 
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IMPEGNI DA PARTE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 

 Accessi visitatori: i soggetti visitatori, nell’area di cantiere, dovranno sempre essere accompagnati 

da personale addetto dell’Impresa esecutrice/affidataria. 

 Percorsi:  gli ingressi al cantiere, ivi compresi gli orari, ed i percorsi pedonali, dovranno essere preven-

tivamente concordati con l’Impresa esecutrice/affidataria, e non dovranno interferire con le eventuali 

attività di cantiere in corso d’opera. Eventualmente potrà essere individuato apposito percorso, oppor-

tunamente segnalato (con nastri), predisposte regolari passerelle in corrispondenza di eventuali disli-

velli e robusti parapetti, come da D. Lgs. 81/08, in corrispondenza di eventuali aperture e/o cadute nel 

vuoto. 

In nessun caso l’accesso potrà avvenire entro aree in cui siano in corso lavorazioni. 

In nessun caso l’accesso potrà avvenire entro aree in cui non siano completate le opere di pro-

tezione.  

 Esclusioni: talune aree, a causa di problematiche contingenti, potranno essere precluse alla visita da 

parte dell’Impresa esecutrice/affidataria. L’impresa esecutrice/affidataria garantisce il rispetto delle 

condizioni generali di sicurezza previste dalla normativa e dalla buona tecnica.  

 

IMPEGNI DA PARTE DEI TERZI (visitatori) 

 Rispettare le indicazioni fornite dal personale dell’impresa esecutrice/affidataria durante la visita. 

 Ogni persona dovrà indossare il caschetto di protezione e calzature antinfortunistiche. 

 E’ vietata la visita in cantiere a persone in situazioni fisiche che possano aggravarsi, subire o causare 

disagi (gravidanza, difficoltà di deambulazione, ecc.). 

 E’ assolutamente vietato uscire dai percorsi indicati ed entrare in aree che non siano quelle oggetto di 

visita. 

 E’ vietato toccare attrezzature ed impianti di cantiere che possano causare danni o incidenti. 

 E’ vietato fumare. 

 

 L’Impresa affidataria dei lavori è: … 

 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è: … 

 Il Responsabile dei Lavori è: … 

 Il Direttore dei Lavori generale è: …. 

 

Il Preposto alla Sicurezza dell’Impresa affidataria 

 

 

     _________________________________ 
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N.B. 

Scopo delle presenti procedure è quello di fornire le informazioni di carattere generale ad ogni componen-

te della visita in cantiere. 

Il presente documento, in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., fornisce le informazioni sui rischi speci-

fici esistenti nell’area di cantiere. 

 

Elenco visitatori: 

Nome Documento In qualità di 
Firma  

per accettazione 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Malcesine, lì _____________________ 
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3.3.13  LAYOUT DI CANTIERE 
(vedi file: “PED-ET-002.pdf”) 
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4.  MACCHINARI ED ATTREZZATURE 

I macchinari e le attrezzature di cantiere devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza di 
impiego. A tal fine nella scelta e nell’installazione devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti, 
nonché le indicazioni specifiche del manuale di istruzione. 

Devono inoltre essere installate e mantenute secondo le istruzioni del fabbricante e sottoposte alle 
verifiche previste dalla normativa vigente. 

Per macchine fisse mobili e semoventi, impianti e mezzi tecnici per i quali sono necessari collaudi 
e verifiche periodiche ai fini della sicurezza, si deve provvedere quando previsto alla comunicazione ai 
competenti organi di verifica e controllo, nonché ad effettuare tramite personale qualificato le prescritte 
verifiche di competenza. 

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori verificherà che tutte le imprese esecutrici nel proprio pia-
no operativo della sicurezza abbiano indicato i mezzi di lavoro e le attrezzature che intendono utilizzare e 
le relative dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, in particolare verificherà che tutte le macchine 
utilizzate per i lavori di cui al presente documento, che siano state messe in servizio dopo il 21.09.1996 
dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche del D.P.R. 459/96 ed avere la marcature CE; le at-
trezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 
direttive comunitarie di prodotto e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente 
all’emanazione di dette norme, dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/2008, allegato V (si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni del 
D.P.R. 547/55 e dell’art. 28 del D. Lgs. 626/94). 

Il CSE deve verificare che tutte le procedure di installazione, manutenzione, utilizzazione, ripara-
zione e regolazione, avvengano secondo quanto stabilito dal Manuale di Istruzione delle stesse; in parti-
colare che gli operatori addetti alla macchina vengano addestrati conformemente ai corretti usi. 

Seguono indicazioni di carattere generale in merito ai requisiti di sicurezza e di controllo preventivo 
che il coordinatore in fase esecutiva dovrà controllare in sede dei sopralluoghi di cantiere. 

Le macchine debbono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vi-
brazioni che pregiudichino la loro stabilità e resistenza. 

Le macchine devono essere attrezzate con dispositivi di protezione che impediscano il funziona-
mento degli elementi mobili o comunque pericolosi nel caso in cui l’operatore possa entrare in contatto; 
tutti i dispositivi di protezione devono garantire inaccessibilità degli elementi mobili ad altre persone non 
addette. I dispositivi di protezione devono essere tali che la mancanza o il malfunzionamento di una delle 
loro parti impedisca la messa in moto o provochi l’arresto degli elementi mobili della macchina. 

Le macchine o attrezzature che emettano o prevedano l’uso di aeriformi o liquidi pericolosi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori durante le fasi di lavoro devono essere dotate di idonei dispositivi di 
captazione. 

Le macchine di cantiere devono essere dotate di libretto in cui sono registrati gli interventi di verifi-
ca e manutenzione, effettuati secondo la normativa vigente. 

Devono essere previsti avvisi chiari e visibili che indichino esplicito divieto di rimuovere i dispositivi 
di sicurezza specifici, oltre al divieto di pulire, oliare, ingrassare, registrare e quanto altro gli organi e gli 
elementi delle macchine se questi sono in funzione. 

Devono essere adottati tutti i possibili dispositivi atti alla riduzione dell’esposizione del lavoratore al 
rumore ed alle vibrazioni; in ogni caso ai lavoratori devono essere distribuiti i dispositivi di protezione 
individuale scelti e confermati dal protocollo sanitario, sempre conformi alle normative in vigore. 

Nella scelta delle macchine da utilizzare sono da privilegiare quelle caratterizzate da minor emis-
sione di rumore e di sostanze inquinanti. 

L’equipaggiamento ed impiantistica elettrica relativi alle macchine ed attrezzature devono risponde-
re alle norme CEI ed avere adeguate protezioni. 
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Tutte le macchine elettriche devono avere un interruttore di comando generale facilmente accessi-
bile e deve essere garantito il collegamento a terra di tutte le masse metalliche. 

Deve essere prevista la predisposizione di adeguata segnalazione delle aree e delle postazioni do-
ve avvengono le attività con uso delle macchine; deve essere progettato e segnalato luogo specifico per 
lo stoccaggio di eventuali carburanti, il posizionamento degli impianti, la rete di alimentazione. Tale com-
pito è demandato ai POS delle varie imprese esecutrici, con aggiornamento della relativa planimetria di 
cantiere. 

 Devono essere previste vie sicure per circolare nelle aree di lavoro in cui operino macchine; la loro 
ubicazione deve essere idonea alle fasi di lavoro ed alla movimentazione e transito di materiali ed operai. 

I passaggi ed i posti di lavoro devono essere protetti contro la rottura di organi di trasmissione e 
devono essere installate protezioni in prossimità di ingranaggi, catene di trasmissione, cinghie ed altri 
organi che possono comportare pericolo di trascinamento, strappamento e schiacciamento. 

Nelle fasi d’uso di macchine nel cantiere deve essere predisposta idonea cassetta di pronto soc-
corso. 

 

4.1  MEZZI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEI CAR ICHI – GRU 

Per la movimentazione dei carichi devono essere utilizzate mezzi ed attrezzature atti a ridurre le 
sollecitazioni sulle persone. 

I percorsi per la movimentazione dei carichi, devono essere scelti in modo da evitare quanto più 
possibile, l’interferenza con zone sui cui operano persone; diversamente la movimentazione dovrà essere 
segnalata al fine di consentire lo spostamento delle persone. 

I mezzi di trasporto e sollevamento dovranno essere muniti di tutti i prescritti dispositivi di sicurez-
za, il cui mantenimento in condizioni di efficienza dovrà essere assicurato mediante servizio di manuten-
zione. 

Al personale addetto alla manovra di mezzi di sollevamento, dovranno essere impartite apposite 
istruzioni operative sulla specifica realtà del cantiere. 

I mezzi di sollevamento dovranno essere oggetto di denuncia agli organi competenti. 

Per la realtà del cantiere, è stato ipotizzato l’uso di una gru a torre  quale attrezzatura fissa, posi-
zionata come indicato nel layout di cantiere (indicazioni di massima).  

La GRU avrà braccio pari ad almeno 25 m circa (deve coprire l’intervento sull’edificio B).  

Durante la movimentazione di materiali con la gru, gli operatori dovranno porre attenzione affinché 
non siano effettuate manovre in vicinanza degli stabili e siano sempre garantite le distanze di sicurezza 
dalle linee aeree (5 m ca.). 

Mai dovranno essere sorvolati con carichi sospesi le aree esterne al perimetro del cantiere, viabilità 
pubblica inclusa. 

Tutte le manovre della gru dovranno avvenire all’interno del perimetro di cantiere. 

 Il CSP/CSE raccomanda tutti gli accorgimenti prescritti dalle ex Linee Guida Ispesl sull’uso degli 
apparecchi di sollevamento e trasporto nel settore dei lavori nei cantieri edili (vedi guida di “adeguamento 
all’ex D.Lgs. 359/99 per il settore edilizio”).  

 Saranno comunque da rispettare le distanze minime schematizzate nel seguente prospetto (per 
quanto di pertinenza con la realtà del cantiere). 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 65 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora si optasse per l’utilizzo di un’autogrù , durante la movimentazione di materiali gli operatori 
dovranno porre attenzione affinché non siano effettuate manovre in vicinanza degli stabili e siano sempre 
garantite le distanze di sicurezza dalle linee aeree (5 m ca.). 

Mai dovranno essere sorvolati con carichi sospesi le aree esterne al perimetro del cantiere, viabilità 
pubblica inclusa. 

Tutte le manovre delle autogrù dovranno avvenire all’interno del perimetro di cantiere. 

AREA DI POSIZIONAMENTO AUTOGRU’ 

Le Imprese esecutrici dovranno riportare nei POS la verifica del dimensionamento delle piastre di appog-
gio in funzione dei carichi da sollevare. 

La DL/CSE fornirà tutte le caratteristiche delle pavimentazioni necessarie per le verifiche. 

Altri macchinari specifici, più appropriati o quant’altro, dovrà essere specificato nei piani operativi 
della sicurezza delle imprese esecutrici. 

NORE PER L’IMPRESA APPALTATRICE 

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTA DAL PSC 

L’utilizzo simultaneo di gru a torre ed autogrù necessiterà delle procedure operative per uso “gru interfe-
renti”, dove dovranno essere dettagliatamente definite le precedenze di utilizzo con procedure chiare e 
semplici e finalizzate ad evitare impatti e collisioni (l’autogrù più bassa avrà sempre la precedenza asso-
luta sulla gru a torre fissa più alta). 

Queste procedure dovranno essere rese in forma scritta, vistate per avvenuta formazione da gruista ed 
operatore delle autogrù, consegnate al CSE e dallo stesso approvate prima dell’avvio delle attività interfe-
renti.  

In difetto su quanto sopra non sarà possibile utilizzare simultaneamente gru fissa ed autogrù se interfe-
renti.  
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4.1.1  PROCEDURE PER UTILIZZO DELLA GRU IN CONDIZIO NI ATMOSFERICHE DIFFICILI 

Le operazioni legate all’utilizzo della gru dovranno essere sospese in caso di avverse condizioni 
atmosferiche che ne compromettano l’uso in sicurezza. 

In caso di forte vento (superiore ai 50 Km/h) le attività di sollevamento devono essere interrotte. 

La velocità limite di esercizio della gru dovrà essere valutata dall’Impresa appaltatrice in funzione 
dell’attrezzatura che andrà ad installare (come ordine di grandezza si indicano i 72 Km/h).  

In ogni caso l’impresa appaltatrice dovrà valutare il tipo di carico sollevato e sospendere le movi-
mentazioni anche se la velocità limite del vento non venga raggiunta. 

In caso di perturbazioni temporalesche, è fatto divieto assoluto di accedere o scendere dalla cabi-
na di pilotaggio della gru (rischio folgorazione). In questi casi si prescrive di restare in cabina durante la 
perturbazione e non accedere alla torre fino a cessazione della perturbazione.  

 

4.2 PROCEDURE PER L’ACCESSO DI MEZZI D’OPERA ED ATT REZZATURE IN 
CANTIERE 

Tutti i mezzi e le attrezzature che entrano in cantiere per operarvi devono essere controllati preven-
tivamente dall’appaltatore. 

Automezzi, macchinari ed attrezzature soggette ad omologazione, collaudo e verifiche periodiche 
dovranno essere autorizzati all’accesso al cantiere (a cura dell’appaltatore) solo se in regola con le certi-
ficazioni prescritte dalle norme vigenti e rispettivi libretti di uso e manutenzione. 

Le certificazioni dovranno accompagnare il mezzo ed essere esibite agli organi di vigilanza; se trat-
tenute negli uffici delle imprese esecutrici, dovranno poter essere tempestivamente inviate sulle aree di 
cantiere per essere consegnate agli organi di vigilanza. 

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori può richiederne copia per verifiche di sua competenza. 

 

4.3  PROCEDURE PER USO DI MACCHINARI ED ATTREZZATUR E 

Le modalità di esercizio delle macchine e dell’attrezzatura, compresi gli impianti, devono essere 
oggetto di specifica attività di formazione/informazione notificata al personale addetto e a quello even-
tualmente coinvolto. 

Tutte le macchine di cantiere dovranno essere utilizzate in modo rispondente alle loro caratteristi-
che ed istruzione dei rispettivi libretti dati dal costruttore. 

Ogni macchina, quando previsto dovrà essere dotata di libretto rilasciato da Ente competente da 
cui risulti l’avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale. 

Tutte le macchine dovranno essere dotate di libretto d’uso e manutenzione, rilasciato dalla casa 
costruttrice. Prima del loro uso dovrà esserne controllata la dotazione. 

Le operazioni di manutenzione, con particolare riferimento alle misure di sicurezza, dovranno esse-
re eseguite da personale tecnico specializzato. Tutti gli interventi dovranno essere opportunamente do-
cumentati. 

Prima di consentire l’uso di macchine ai lavoratori (anche appartenenti a ditte subappaltatrici) 
l’appaltatore tramite preposto dovrà accertare che gli stessi siano stati informati su: 

• le principali caratteristiche della macchina; 

• le pendenze massime su cui la macchina può stazionare ed operare senza pericolo; 

• il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di se-
gnalazione di sicurezza; 
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• la data dell’ultima manutenzione ordinaria e/o straordinaria operata sulla macchina. 

Il preposto dovrà anche verificare che: 

• la macchina sia dotata di libretto di istruzione e di uso; 

• l’operatore sia in possesso di patente e che abbia sufficienti nozioni di meccanica per segnalare 
guasti e difetti; 

• l’operatore sia provvisto di opportuni DPI. 

 

4.4 ELENCO INDICATIVO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATUR E PREVISTE IN 
CANTIERE 

Nel capitolo 17 del presente piano di sicurezza e di coordinamento, sono riportati in dettaglio 
l’elenco di macchinari ed attrezzature da impiegarsi nel cantiere, complete di schede descrittive e dispo-
sizioni generali di un loro uso in sicurezza. 

Ad esso si rimanda. 
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5. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DEL CANTIERE 

5.1  IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

Nel cantiere dovrà essere resa disponibile acqua corrente tramite apposito allacciamento 
all’acquedotto comunale. 

NOTA PER L’IMPRESA 

Potrà essere utilizzato quanto eventualmente messo a disposizione della scuola.  

 

5.2  IMPIANTO ELETTRICO 

Per l’impianto elettrico di cantiere si contatterà l’ente gestore per punto di fornitura. 

NOTE PER L’IMPRESA 

Attività interne alla scuola 

In generale non sarà possibile utilizzare l’impianto elettrico presente nella scuola. 

Le imprese non possono pertanto collegare direttamente prolunghe a prese e/o quadri esistenti per 
l’alimentazione dei propri utensili.  

Qualora la Committenza mettesse a disposizione una o più derivazioni da quadri elettrici certificati e con-
formi alle norme, le Imprese saranno autorizzate a collegare uno o più quadri di cantiere, e di lì le proprie 
attrezzature.  

 
A carattere generale si riporta quanto segue. 

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato da una ditta all'uopo specializzata che, ai sensi del  
D.M. n. 37 del 22.01.2008, rilascerà apposito certificato attestante la conformità dell'impianto alle norme 
UNI, alle norme CEI ed a quanto prescritto dalla normativa vigente.  

Particolare cura dovrà essere posta durante tutto il periodo di permanenza del cantiere affinché i 
cavi elettrici di collegamento tra il quadro e le derivazioni dallo stesso siano sempre sollevati da terra ed 
assicurati ad idonei dispositivi di aggancio o alternativamente disposti all’interno delle apposite tubature 
passacavo, in modo da non interferire con la viabilità del cantiere o subire danneggiamenti durante lo 
svolgimento delle varie fasi lavorative. 

Durante le ore non operative si dovrà provvedere al disinserimento della linea di alimentazione 
elettrica di cantiere. 

L’impianto elettrico di cantiere non potrà essere utilizzato, finché non sarà realizzato l’impianto di 
messa a terra (vedi capitolo successivo) e non saranno predisposte le varie dichiarazioni di conformità. 

La potenza installata dovrà essere dichiarata nel POS dell’impresa principale. 

L’impianto elettrico predisposto dall’impresa principale sarà in uso a tutte le imprese che entreran-
no in cantiere.  

A tal fine sono da attuarsi le seguenti procedure: 

• Lo schema unifilare dell’impianto elettrico di cantiere deve essere consegnato a tutte le 
imprese e verrà posto in luogo ben visibile in prossimità del quadro generale; 

• Ogni impresa dovrà presentare all’impresa principale uno schema unifilare con indicate le 
potenze in suo utilizzo e relazione minima circa i materiali utilizzati; 

• Ogni impresa dovrà rispettare quanto contenuto nel presente piano, con il divieto assoluto 
di eventuali derivazioni a spine multiple; 

• Giunzioni e collegamenti dovranno essere eseguiti a regola d’arte e presentare isolamento 
verso fase e verso terra non inferiore a quello del cavo; 
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• Saranno predisposti interruttori automatici; 

• Le sezioni dei conduttori saranno adeguate alle potenze installate, verificati con il carico 
massimo previsto, incluso le correnti di corto circuito; 

• I conduttori non dovranno sopportare sollecitazioni dinamiche superiori a quelle indicate 
dai costruttori; 

• Per ogni presa si dovrà evidenziare quale utenza alimenti (posare opportuna targhetta); 

• Per ogni tensione si attribuirà un preciso colore di individuazione: ROSSO per il 380 V; 
BLU per il 220 V; VIOLA per il 20-25 V; BIANCO per il 40-45 V; 

• I quadri di alimentazione dovranno rispettare rigorosamente le norme ASC CEI 17-13/4.  

Il CSP raccomanda la realizzazione di almeno un pulsante generali di sgancio di tutta 
l’alimentazione del cantiere, da utilizzare in caso di emergenza. 

La posizione dovrà essere scelta dalla direzione del cantiere sentito il DL/CSE (indicativamente si 
consigliano aree di superficie, prossime al quadro elettrico generale). 

 

5.3  IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
Contemporaneamente all'impianto elettrico di distribuzione deve essere predisposto l'impianto di 

messa a terra. L'obbligo di messa a terra è previsto per gli impianti ad alta tensione, per quelli a bassa 
tensione situati in luoghi bagnati o umidi (caso tipico dei cantieri) e per tutti i macchinari alimentati dall'e-
nergia elettrica. 

I conduttori debbono essere sempre protetti nei tratti soggetti a danneggiamento per effetto di 
azioni meccaniche, mentre i conduttori elettrici flessibili non devono intralciare i vari passaggi e devono 
essere opportunamente protetti contro l'usura meccanica. 

E’ necessario installare, a monte della distribuzione, un interruttore magnetotermico-differenziale in 
modo da cautelarsi sia dai pericoli di corto circuiti che dai guasti verso terra. 

L'inserimento degli interruttori differenziali, posti lungo la linea di distribuzione, deve essere realiz-
zato in modo da ottenere la migliore protezione in ogni punto dell'impianto e nel frattempo evitare che il 
disinserirsi del differenziale di un determinato settore del cantiere possa causare la contemporanea inter-
ruzione delle linee che alimentano le altre parti nevralgiche dello stesso cantiere. 

All'origine di ogni impianto deve essere installato un quadro munito di dispositivi di comando e di 
controllo. 

Devono essere predisposti opportuni collegamenti a terra delle parti metalliche degli impianti sog-
gette a possibile contatto con le persone, nonché delle parti metalliche dei ripari e di tutte quelle parti 
metalliche di macchine e attrezzature che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi 
sotto tensione. 

I conduttori di terra devono essere di sezione non inferiore a 35 mmq se di rame ed a 50 mmq se 
di ferro zincato. 

L'impianto di messa a terra ha la funzione di scaricare nel terreno le eventuali correnti elettriche che 
si possono verificare per dispersioni dell'impianto elettrico, onde rendere più basso possibile il valore 
della tensione di contatto con le carcasse delle macchine elettriche; l’impianto di messa a terra deve es-
sere coordinato con i dispositivi di protezione posti a monte dell’impianto di distribuzione, in modo tale 
che, prima che la tensione di contatto possa assumere valori pericolosi per l’uomo, intervenga il dispositi-
vo di protezione costituito da interruttori automatici magneto-termici, atto a provocare l’interruzione 
dell’energia elettrica. 

Dopo aver eseguito l’impianto di messa a terra si verificherà la sua efficienza e, se questa non fos-
se soddisfacente, si coordineranno i vari interruttori differenziali, posti all’ingresso di ogni impianto oppure 
si aumenterà il numero di dispersori, collegandoli con quelli eseguiti precedentemente al fine di garantire 
la completa efficienza dell’impianto. 
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Le norme C.E.I. prevedono che l’impianto di messa a terra sia dimensionato in relazione al valore 
di massima corrente che può essere dispersa e quindi coordinato con le protezioni, poste a monte, 
dell’impianto utilizzatore secondo la formula  

RT ≤ Vc/IS 

dove: 

RT = Resistenza dell’impianto  di terra  in ohm; 

Vc =  Tensione di contatto massima consentita, generalmente pari a 50 Volts. Ma nei cantieri, poiché il 
rischio elettrico è particolarmente elevato e considerato che si opera in luoghi molto umidi, il valore 
di tensione può permanere sulle masse, a seguito di un guasto d’isolamento, deve essere mante-
nuto entro i 25 Volts; 

IS =  Minimo valore di corrente, in Ampère, per cui si è certi che sicuramente interviene l’interruttore; 
l’interruttore deve essere quello avente la maggiore corrente di taratura. 
L’installatore dell’impianto, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, deve rilasciare una dichiara-

zione di conformità attestante che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte secondo le norme tecniche 
di sicurezza UNI e CEI, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione tecnica vigente in mate-
ria.  

Entro trenta giorni dalla sua messa in esercizio, il datore di lavoro dell'impresa è tenuto ad inoltrare 
la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti. 

Copia della denuncia deve essere conservata in cantiere. 

Per il collegamento degli utensili elettrici portatili e degli apparecchi con motore incorporato deve 
essere previsto l’impianto quadripolare ed occorre accertare che il collegamento a terra sia continuo. 

Dai collettori principali di terra si dipartono i vari collettori di protezione delle carcasse metalliche 
delle macchine mosse da motore elettrico e di tutti quegli elementi che devono essere collegati a terra. 
 

5.4  PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

La necessità di esecuzione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve esse-
re verificata mediante valutazione del rischi di accadimento, eseguendo il calcolo di fulminazione secondo 
le prescrizioni delle norme CEI. Qualora vi sia tale necessità occorre collegare all’impianto di protezione, 
le strutture metalliche delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni 
situati all’aperto, le condutture metalliche e le guide metalliche di eventuali montacarichi, le gru. 

La protezione si attua collegando elettricamente a terra le carcasse in modo da garantire la disper-
sione delle scariche atmosferiche; questi collegamenti devono essere realizzati nell’ambito dell’impianto 
generale di messa a terra. 

Per le modalità di progettazione ed esecuzione occorrerà riferirsi alle norme CEI. L’impianto dovrà 
essere realizzato e verificato periodicamente secondo quanto dispongono in materia la vigente legisla-
zione e le norme di buona tecnica. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la denuncia di impianto agli Enti territorialmente com-
petenti. 

 

5.5   REQUISITI DEGLI UTENSILI ELETTRICI 

Tutti gli utensili portatili a mano funzionanti con tensione maggiore di 50 volt, dovranno essere do-
tati di doppio isolamento (classe II) e riportare sul corpo isolante il contrassegno con il simbolo doppio 
quadrato inscritto. 

Le prese e le spine di collegamento degli utensili e delle apparecchiature elettriche, dovranno es-
sere conformi alle prese sui quadri di tipo a norma CEI 23-12.  

I cavi elettrici (conduttori in rame) da utilizzare nel cantiere e la tipologia di posa devono essere 
quelle riportate nelle due tabelle che seguono → 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 71 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

 

 

 

 

 

5.6 PROCEDURE PER IL PERSONALE DI CANTIERE IN MERIT O ALL’USO DI 
IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA 

In merito alla realizzazione o ad interventi su impianti elettrici e di messa a terra, il personale di 
cantiere dovrà attenersi alle seguenti procedure: 

• Evitare di intervenire su impianti o parti di impianto in tensione; 

• Quando presente anomalia o malfunzionamento nell’impianto elettrico, segnalarlo al diret-
tore tecnico di cantiere o suo preposto; 

• Non compiere di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell’impianto; 

• Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino il passaggio, che corrano in 
terra e che possano essere danneggiati; 

• Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima dell’uso; 
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• L’allacciamento al quadro deve avvenire sulle prese a spina predisposte; 

• Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 

• Prima di effettuare l’allacciamento, verificare che l’interruttore di manovra alla macchina o 
utensile sia aperto (macchina ferma); 

• Prima di effettuare l’allacciamento, verificare che l’interruttore a monte della presa, sia 
aperto (presa non in tensione); 

• Se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in funzione, provocano interventi di una pro-
tezione elettrica, non cercare di risolvere il problema da soli, ma avvisare il responsabile di 
cantiere o l’incaricato della manutenzione. 
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6. MEDICO COMPETENTE, PRESIDI SANITARI, INFORTUNI 

Si sottolinea che quanto esposto in questo capitolo riguarda essenzialmente gli obblighi da parte 
dell'Appaltatore di cui al D. Lgs. 81/2008. 

Scopo di quanto esposto in materia di presidio sanitario e pronto soccorso è di fornire un elemento 
di indicazione all'Appaltatore per la gestione delle sotto indicate problematiche. 

 

6.1  INDICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE E SUOI OBBLI GHI 

L’appaltatore, entro dieci giorni dall’aggiudicazione dei lavori, deve far pervenire al Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori il nominativo del medico competente e deve allegare al presente piano 
l’anagrafica completa del predetto medico, il cui nominativo e recapito telefonico deve essere tenuto 
sempre a disposizione dei lavoratori. 

E’ richiesta la sua firma sui piani operativi di sicurezza delle varie imprese con suo parere di idonei-
tà sulle lavorazioni da eseguirsi relative allo specifico cantiere.  

Il medico competente ha l’obbligo della visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, 
ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio. Visto che la 
durata presunta dei lavori è inferiore all’anno, il medico competente, che, avendo già visitato altri cantieri 
gestiti dalla stessa impresa, sostituisce la prescritta visita con l’esame dei contenuti del presente piano, 
deve rilasciare un’apposita dichiarazione in tal senso, che deve essere allegata al presente piano a cura 
dell’appaltatore. 

Il medico competente (art. 25, D. Lgs. 81/2008): 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predi-
sposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di compe-
tenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavora-
zione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attua-
zione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della 
responsabilità sociale; 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 attra-
verso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indi-
rizzi scientifici più avanzati; 

c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna 
e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 
sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il me-
dico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; 

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e 
con salvaguardia del segreto professionale; 

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in 
suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; 

f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi pre-
visti dal D. Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle pre-
dette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti 
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad ac-
certamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. 
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
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h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 
del D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 81/2008, al dato-
re di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e forni-
sce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base 
alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comu-
nicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del D. 
Lgs. 81/2008 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
D. Lgs. 81/2008. 

 

6.2  VISITE MEDICHE 

Le previste visite mediche debbono essere effettuate con la periodicità indicata nella seguente ta-
bella oppure con periodicità minore quando lo prescriva lo stesso medico o quando venga richiesto dai 
lavoratori, purché tale richiesta sia correlata ai rischi professionali: → 

 

Rischio Mansione Periodicità visita 

Cemento Muratore e manovale 

Addetto alla betoniera 

Addetto a lavorazioni con uso di cemento 

Annuale 

Oli minerali/catrame Asfaltista 

Addetto a lavori di impermeabilizzazione 

Addetto a lavori con presenza di bitume, fulig-
gine, oli, pece e residui 

Semestrale 

Rumore Addetto a lavorazioni con esposizione al rumo-
re superiore a 80 dBA 

Annuale 

Vibrazione e scuoti-
mento 

Addetto a lavorazioni che comportano l’uso di 
utensili ad aria compressa, martelli pneumatici, 
trivellatrici, vibrofinitrici, ecc... 

Annuale 

Solventi Pittore 

Piastrellista 

Addetto a lavorazioni con uso di resine o collan-
ti contenenti solventi 

Trimestrale o semestrale in 
base al solvente 

Silice Addetto a lavorazioni di scavo, levigatura, ta-
glio, lucidatura di rocce e materiali contenenti 
silice allo stato libero 

 

 

 

Annuale 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 75 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Piombo Lattoniere 

Addetto alla verniciatura o asportazione di ver-
nice contenente piombo 

Addetto alla levigatura di pavimenti 

Addetto alla pittura con mastici o colori al piom-
bo 

Addetto alla saldatura o dissaldatura con leghe 
piombifere 

Trimestrale oppure semestra-
le a seconda del tipo di lavo-

ro 

Movimentazione ma-
nuale dei carichi 

Manovale 

Addetto a lavorazioni che prevedano la movi-
mentazione manuale dei carichi 

Secondo il giudizio del medico 

  
 Oltre a quanto qui disposto in relazione alle caratteristiche intrinseche del cantiere in esame, 
l’appaltatore è obbligato a far sottoporre alle prescritte visite mediche tutti i lavoratori che sono soggetti 
allo specifico obbligo, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 (Titolo I, Sezione V, Sorveglianza Sanitaria). 

Per le visite mediche di dettaglio, si rimanda al protocollo sanitario dell'Impresa in cui dovranno es-
sere riportati i giudizi di idoneità fisica, che può avvenire tramite visita medica generale, oppure per presa 
visione di un documento sanitario personale. 

Nel caso siano previste lavorazioni che espongano i lavoratori a sostanze nocive (agenti chimici, 
biologici, ecc.) sono da prevedere accertamenti sanitari specifici preventivi (effettuati cioè prima dell'as-
sunzione o prima dell'inizio dei lavori) nonché periodici. 

Quando le attività di cantiere prevedono la sorveglianza sanitaria si dovrà sempre: 
- indicare il nominativo del Medico Competente; 
- fare riferimento agli accertamenti che il Medico Competente riterrà opportuno effettuare. 

 

6.3  ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN CASO DI INFORTUN IO 

Tutti gli infortuni che eventualmente interesseranno il cantiere, dovranno essere tempestivamente 
comunicati al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non oltre le 48 ore, con lo scopo di dare comunica-
zione di qualunque evento accaduto nell’area di cantiere, onde intraprendere eventuali correttivi al fine di 
evitare, per quanto possibile, il ripetersi dell’accadimento riscontrato. 

Per ogni avvenimento infortunistico, o danneggiamenti a cose, sarà redatta da parte dell'Appaltato-
re una "scheda d'infortunio", allo scopo di accertare le circostanze e le cause che hanno determinato 
l'accadimento, il rispetto delle misure di sicurezza previste e le modalità operative eseguite.  

Copia di tale scheda dovrà essere trasmessa, non oltre le 48 ore, al Coordinatore per la Esecuzio-
ne e all’Incaricato del Committente per la Sicurezza, con lo scopo di dare comunicazione di qualunque 
evento accaduto nell'area di cantiere, onde intraprendere eventuali correttivi al fine di evitare, per quanto 
possibile, il ripetersi dell'accadimento riscontrato. 
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Si riporta di seguito modello di scheda d’infortunio → 

RAPPORTO 
D’INFORTUNIO 

APPALTATOR/SUBAPPALTATORE 
……………………………………… 

N. Progress. 
 
……………… 

Rif. 
 
_________ 

            Anno ………………………….   

Cognome e Nome Infortunato 
……………………………………… 

Data e ora infor-
tunio 
……………… 

Data e ora abbandono 
……………………... 

Data rientro 
……………... 

Giorni persi 
………….. 

Data di nasci-
ta 
…………… 

Data di assunzione 
……………………… 

Sesso 
………………… 

Testimoni infortunio 
………………………………………………
…….……………………………………….. 

Data 
…………… 

DESCRIZIONE DELL’INFORTUNIO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATURA INFORTUNIO 
 Ferita 
 Contusione 
 Schiacciamento 
 Slogatura 
 Frattura 
 Amputazione 
 Trauma 
 lesioni elettri-
che 

FORMA 
 a contatto con 
 si è colpito con 
 ha ingerito 
 si è punto con 
 sollevando spo-
stando 
 ha urtato contro 
 piede in fallo 
 movimento incon-
trollato 
 ha calpestato 

 
 ferita da calpestio 
 ha fatto uno 
sforzo 
 afferrato da 
 colpito da 
 investito da 
 punto da 
 schiacciato da 
 sommerso da 
 urtato da 

 
 travolto da 
 stretto da 
 ha inalato 
 esposto a 
 caduto da 
 caduto in piano 
 caduto in profondità 
 incidente a bordo di 
 incidente alla guida 

PARTE INTERESSATA 
 capo 
 reg. toracica 
 reg. addomina-
le 
 arti superiori 
 arti inferiori 
 app. cardio circ. 
 app. respirato-
rio 
 reg. sacro 
lomb. 

DOTAZIONE D.P.I. 
 casco 
 scarpe 
 guanti 
 occhiali 
 maschera 
 cintura di sicurezza 
 cuffie/tappi antiru-
more 

LUOGO/LAVORAZIONI INFORTUNIO 
 demolizioni 
 scavi 
 panificazioni 
 Carpenterie 
 Armature 
 Getti 
 Disarmo 
 carico/scarico 

 murature 
 finiture 
 montaggio prefabbricati 
 impermeabilizzazione 
 impianti 
 saldature 
 altri 

 
NOTA DEL CAPO CANTIERE 
…………………………..………………………… 
 
FIRMA………………………………………………… 

 
NOTA COORDINATORE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………….…. 
FIRMA……………      ………………………………………… 

Alle imprese esecutrici vengono raccomandati gli obblighi imposti dal D. Lgs. 81/2008 (Titolo I, Se-
zione VIII – documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professio-
nali). 

 

6.4  PRESIDIO SANITARIO 

Il cantiere, vista la vicinanza del presidio ospedaliero cittadino, dovrà essere attrezzato solo con 
cassetta di medicazione opportunamente segnalato con cartelli con pittogramma bianco su sfondo verde 
e posizionati in modo facilmente visibile. 

Nelle immediate vicinanze dovrà essere presente un telefono di emergenza ed un cartello che ri-
porti gli indirizzi ed i numeri telefonici di centri attrezzati per il pronto soccorso a cui fare riferimento e le 
misure principale di pronto soccorso. 
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Il contenuto della cassetta di medicazione dovrà rispettare il D.M. 388/2003. 

Nel cantiere dovrà essere assicurata la costante disponibilità di un mezzo di trasporto, atto a tra-
sferire prontamente un lavoratore infortunato (sempre in riferimento a quando predisposto nei piani di 
emergenza e di primo soccorso dell’impresa esecutrice). 

 

6.5  PROCEDURE DI EMERGENZA 

La tipologia del cantiere non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di 
emergenza ed evacuazione dai luoghi di lavoro. 

Si forniscono in tal senso tipiche procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo imme-
diato → 

- Il personale operante nella struttura deve conoscere le procedure e gli incarichi assegnati; 

- Il capo cantiere o suo delegato, è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso 
di pericolo grave ed imminente; 

- Il capo cantiere o suo delegato, è l’incaricato che una volta segnalato l’ordine di evacuazione 
provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi; 

- Gli operai presenti in cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrez-
zature e si allontaneranno del luogo di lavoro verso luogo più sicuro (ingresso di cantiere); 

- Il capo cantiere o suo delegato, è l’incaricato che giornalmente, verificherà i luoghi di lavoro, 
le attrezzature e la segnaletica, segnalando anomalie e provvedendo alla sostituzione e/o 
posizionamento degli apparecchi di sicurezza. 

 

6.6  PROCEDURA DI PRONTO SOCCORSO 

Segue procedura per richiesta di intervento di soccorso al 118. 

 

DATI DA COMUNICARE AL  118 

 Nome dell’impresa;  

 Nome dell’addetto al pronto soccorso; 

 Indirizzo del cantiere; 

 Telefono del cantiere (o di un telefono cellulare); 

 Tipo di infortunio; 

 Descrivere la dinamica dell’infortunio; 

 Comunicare l’eventuale presenza di altre persone in pericolo e di altri in-
fortuni; 

 Situazioni particolari (ad esempio difficoltà nel raggiungere l’infortunato); 

 Nominativo di chi sta chiamando; 

 Chiedere il nome di chi risponde; 

 Annotare l’ora della chiamata; 

 Predisporre l’occorrente per l’ingresso in cantiere dei mezzi di soccorso. 
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6.7  PROCEDURA DI GESTIONE EMERGENZA 

Poiché in caso di emergenza è fondamentale non perdere tempo, è essenziale conoscere alcune 
semplici misure che permettono di agire in modo adeguato e con tempestività → 

• Mettere in evidenza il numero di chiamata PRONTO SOCCORSO (vedi scheda da “numeri 
utili”); 

• Predisporre indicazioni chiare e complete per consentire ai soccorritori di raggiungere il 
luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento); 

• Fornire, al momento del primo contatto con i soccorritori, un quadro chiaro di quanto è 
successo, cosa ha provocato l’incidente, le eventuali misure attuate e le condizioni attuali 
del luogo e dei feriti; 

• In attesa dei soccorritori, mantenere sgombra e segnalare in modo idoneo la via più facile 
di accesso; 

• Prepararsi a descrivere con esattezza quanto è accaduto e le attuali condizioni; 

• Controllare periodicamente le condizioni e la data di scadenza dei materiali e dei farmaci di 
primo soccorso. 

 

EVENTI POSSIBILI CAUSE POSSIBILI DANNI 
MISURE DI 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Emergenze mediche 
(traumi, incidenti, malo-
ri). 

Infortunio sul lavoro. Traumi, ferite, contusio-
ni, tagli, ecc. 

Attivare gli addetti alle 
emergenze, prestare il 
primo soccorso 
all’infortunato, controlla-
re le cause di infortunio, 
se occorre chiamare il 
pronto soccorso. 

Emergenza dovuta ad 
incendio in genere. 

Scintille, fiamme libere, 
ecc. 

Danni a persone e co-
se, scottature, ustioni. 

Attivare gli addetti alle 
emergenze, prestare il 
primo intervento, con-
trollare l’eventuale in-
cendio, allontanare il 
materiale combustibile, 
usare gli estintori, se 
occorre chiamare il 
pronto soccorso e i 
VVFF. 

 

Emergenza dovuta al 
crollo di gru e/o ponteg-
gio, incastellature, cari-
chi, opere provvisionali 
in genere. 

Cedimento strutturale, 
cedimento parziale, non 
corretto montaggio, mal 
funzionamento. 

Urti, colpi, contusioni, 
cesoiamento, schiac-
ciamento, ferite, tagli, 
abrasioni. 

Attivare gli addetti alle 
emergenze, prestare il 
primo soccorso 
all’infortunato, se occor-
re chiamare i vvff, se 
possibile procedere con 
la rimozione dei manu-
fatti crollati, in caso 
contrario attendere 
l’intervento dei soccorsi, 
dare assistenza agli 
infortunati. 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 79 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

EVENTI POSSIBILI CAUSE POSSIBILI DANNI 
MISURE DI 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Emergenza per terre-
moto. 

Cedimento, crollo, ecc. Danni a persone e co-
se. 

Allontanarsi immedia-
tamente, dare assisten-
za agli infortunati. 

Emergenza dovuta ad 
esplosioni in genere. 

Scintille, fiamme libere, 
ecc. 

Danni a persone e co-
se, scottature, ustioni. 

Attivare gli addetti alle 
emergenze, prestare il 
primo intervento, con-
trollare l’eventuale in-
cendio, allontanare il 
materiale combustibile, 
usare gli estintori, se 
occorre chiamare il 
pronto soccorso e i 
VVFF. 

Emergenza dovuta a 
crollo di terreno per 
cedimento della parte 
dello scavo. 

Cedimento 
dell’armatura, posizio-
namento non corretto 
dell’armatura. 

Seppellimento, urti, 
colpi, contusioni, ce-
soiamento, schiaccia-
mento, ferite, tagli. 

Attivare gli addetti alle 
emergenze, prestare il 
primo intervento, con-
trollare le armature 
limitrofe, allontanare il 
materiale che può fra-
nare, se occorre chia-
mare i soccorsi esterni. 

Emergenza dovuta a 
folgorazione. 

Non funzionamento dei 
sistemi di protezione 
degli impianti. 

Elettrocuzione, folgora-
zione, incendio. 

Attivare gli addetti alle 
emergenze, prestare il 
primo intervento, se 
occorre chiamare i 
VVFF, disattivare gli 
impianti se in tensione. 

 

6.7.1  Procedure specifiche per la gestione delle e mergenze del cantiere 

Per il cantiere in esame vengono indicate le procedure specifiche per la gestione delle emer-
genze,  che dovrà essere un servizio comune curato dall’Impresa affidataria, cui tutte le altre imprese e 
lavoratori autonomi (subappalti), dovranno adeguarsi e coordinarsi. 

Vengono individuate le seguenti possibili situazioni di emergenza: 

1. Incendio ed esplosione; 

2. Evacuazione del personale; 

3. Infortunio del personale. 

1 Incendio ed esplosione 

La procedura è finalizzata a ridurre al minimo i rischi per gli addetti. 

I nominativi degli addetti operativi della procedura devono essere riportati nell’organigramma di 
cantiere. 

Gli addetti devono predisporre o far predisporre in luogo agevolmente raggiungibile e reso noto ai 

lavoratori: 

- un numero adeguato di estintori adatti anche per interventi su parti in tensione; 
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- le istruzioni per il loro utilizzo; 

- l’elenco dei recapiti telefonici delle persone od Enti da contattare. 

In presenza di situazioni che possono determinare condizioni di potenziale pericolo di incendio 

ogni lavoratore 

- deve informare immediatamente un addetto della procedura; 

- non deve prendere autonomamente iniziative di intervento diretto. 

In presenza di incendio in atto 

ogni lavoratore 

- deve immediatamente contattare un addetto; 

- deve avvertire le persone che potessero essere interessate affinché si allontanino. 

Gli addetti, se del caso, devono contattare i Vigili del Fuoco chiamando il 115. 

2 Evacuazione del personale in caso di emergenza 

Scopo della presente procedura è quello di stabilire le modalità di veloce ed agevole evacuazione 
del personale presente sul luogo di lavoro in caso di grave pericolo, quale diffuso incendio, terre-
moto, esplosione e simili. 

I nominativi degli addetti operativi della procedura devono essere riportati nell’organigramma di 
cantiere. 

Le vie di fuga identificate in relazione alla situazione del cantiere e - se del caso - opportunamente 
segnalate, devono tassativamente essere tenute sempre libere da ostacoli di ogni tipo (materiali, 
attrezzature, rifiuti, ecc.) e sufficientemente illuminate. 

In luogo facilmente accessibile e noto è esposto il numero telefonico degli enti preposti al soccorso; 

• 118 Soccorso Urgente 

• 115 Vigili del Fuoco 

• 113 Pubblica Sicurezza 

• 112 Carabinieri 

nonché la mappa delle zone ove si evidenziano gli eventuali percorsi da seguire in caso di emer-
genza. 

Ove si riscontrino situazioni ritenute possibili fonti di potenziale grave pericolo 

ogni lavoratore 

- deve informare un addetto operativo della procedura. 

In presenza di grave pericolo in atto 

ogni lavoratore 

- deve allontanarsi quanto più rapidamente possibile dalla zona di pericolo seguendo i percorsi in-
dicati, raggruppandosi nel “Luogo Sicuro” (marciapiede di Via Orobia); 

- seguire le eventuali diverse istruzioni impartite dagli addetti operativi della procedura; 

- non deve agire di propria iniziativa fuori dalla procedura definita. 

Gli addetti della procedura: 

- danno immediatamente istruzioni perché venga abbandonata ordinatamente la zona di pericolo; 

- devono organizzare l’evacuazione del personale dalla zona di pericolo, seguendo le istruzioni de-
finite nella presente procedura; 
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- devono fornire agli Enti ogni informazione utile riguardo lo stato di pericolo, richiedendone 
l’intervento; 

- si accertano inoltre che tutte le persone abbiano abbandonato la zona chiedendo a tutti i respon-
sabili delle ditte presenti. 

3 Infortunio del personale 

La presente procedura ha lo scopo di assicurare tempestivi interventi di primo soccorso a seguito 
di infortuni sul lavoro ovvero di malori insorti nell’ambiente del cantiere. 

I nominativi degli addetti operativi della procedura devono essere riportati nell’organigramma di 
cantiere. 

In luogo facilmente accessibile e noto è esposto i numero telefonico degli enti preposti al soccorso; 

• 118 Soccorso Urgente 

• 115 Vigili del Fuoco 

• 113 Pubblica Sicurezza 

• 112 Carabinieri 

In caso di infortunio di modesta entità o di malore lieve, la persona colpita deve segnalare l’evento, 
onde poter ricevere dal responsabile operativo della procedura le prime cure del caso. I responsa-
bili operativi, se necessario, chiederanno l’intervento del pronto soccorso. 

In caso di infortunio o malore di maggior gravità, ogni lavoratore che abbia assistito all’avvento ov-
vero ne sia comunque venuto a conoscenza: 

- deve informare gli addetti operativi della procedura; 

- non deve muovere l’infortunato. 

Gli addetti operativi della procedura: 

- devono chiedere l’immediato intervento del pronto soccorso o dell’ambulanza, eventualmente de-
scrive le apparenti condizioni del soggetto; 

- nell’attesa del mezzo di soccorso, devono mettere eventualmente in atto le indicazioni ricevute 
per i primi interventi. 

La presente procedura deve essere esposta in luogo noto ai lavoratori. 

Gli addetti della procedura dovranno periodicamente verificare il contenuto del pacchetto o della 
cassetta di medicazione, richiedendo l’eventuale integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 82 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

7.  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE 

7.1 MISURE DI PROTEZIONE CONNESSE ALLA PRESENZA DEI 
SOTTOSERVIZI TECNICI 

Per l’indicazione dei sottoservizi interferenti vedi cap. 2 e 3. 

NOTE PER LE IMPRESE 

PRESENZA DI RETI DI SOTTOSERVIZI 

Rischio: contatto con reti in esercizio (elettrocuzione, scoppio, incendio, urti, compressioni, tagli, abrasio-
ni). 

Misure preventive e protettive → 

Vedi capitolo 3.2. 

 

7.2  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DURANTE LE RIMOZ IONI / 
DEMOLIZIONI 

 

La demolizione completa dei fabbricati nel cantiere in esame, rientra nel caso di demolizioni estese 
regolate dal D. Lgs. 81/08. 

Le linee guida esposte nel PSC per le operazioni di demolizione dovranno essere adeguatamente 
approfondite nel Piano delle Demolizioni, coincidente di fatto con il Piano Operativo della Sicurezza 
dell’impresa esecutrice delle opere di demolizione. 

Le demolizioni verranno effettuate con mezzi ed attrezzature di idonee dimensioni; è previsto 
l’utilizzo di escavatori dotati di benna, martello, pinza idraulica per la demolizione e pinza frantumatrice 
per la riduzione volumetrica primaria.  

I materiali stessi verranno evacuati e spostati nell’ambito del cantiere con pala e caricati su auto-
carri per il successivo trasporto alle pubbliche discariche autorizzate (eventualmente ridotti di pezzatura 
mediante frantumatore meccanico su escavatore, con separazione dei materiali).  

Per quanto riguarda la sequenza operativa da rispettare durante le demolizioni si indica il seguente 
ordine cronologico (sintetico-orientativo): 

1. Cantieramento; 

2. Strip out; 

3. Demolizione; 

4. Messa in sicurezza strutture da conservare. 

 

1. Cantieramento 

Come prima operazione, dovrà essere realizzato il cantieramento e quindi, dovranno essere instal-
lati tutti gli approntamenti necessari per l’attività di demolizione. 

La prima attività di cantieramento, sarà la completa recinzione del cantiere e la messa a dimora dei 
baraccamenti di cantiere e di tutta la logistica, con modifiche alla viabilità. 

Sempre nella fase di cantieramento, si provvederà ad installare tutte le opere necessarie previste 
ed in particolare: 

• eventuale ponteggio di facciata sul fronte sud della palestra (da valutare); 

• eventuali ponteggi di forza in grado di sostenere le strutture confinanti. 
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Si precisa che tali opere provvisionali potranno essere realizzate anche in una fase successiva del 
cantiere in ragione dell’avanzamento delle attività. 

I ponteggi di protezione saranno realizzati con elementi prefabbricati protetti esternamente da teli 
per limitare la diffusione nell’ambiente circostante di polveri provenienti dall’attività di demolizione. La 
necessità di installare tali ponteggi nasce essenzialmente dal fatto di realizzare idonea protezione di sicu-
rezza verso possibili fuoriuscite di materiale dal cantiere verso l’esterno (sia polveri che detriti di piccola 
pezzatura), oltre che garantire un adeguato sistema di protezione collettiva contro il pericolo di caduta 
dall’alto. 

2. Strip out 

I locali interessati dai lavori di demolizione potrebbero ancora parzialmente occupati da masserizie 
e altri materiali che dovranno essere rimossi preliminarmente all’attività di demolizione. 

In via del tutto indicativa, si riporta un elenco dei materiali che sono presenti all’interno degli edifici 
e che sarà necessario rimuovere preliminarmente all’inizio delle demolizioni: 

o moquette;  

o cartongesso; 

o controsoffitti (in materiale plastico o metallico); 

o infissi;  

o specchi; 

o parti impiantistiche (tubazioni, canali convogliamento aria, diffusori climatizzazione, macchine per 
la climatizzazione, cablaggi elettrici, dati e telefonici, ascensori, ecc.); 

o lampade. 

La necessità di rimuovere preliminarmente questi materiali, deriva dal fatto di consentire la separa-
zione delle varie tipologie di materiale di risulta della demolizione, al fine di un corretto smaltimento degli 
stessi e, conseguentemente, di un’ottimizzazione degli oneri di smaltimento. 

Le rimozioni saranno eseguite tenendo conto della seguente procedura: 

o verifica accessibilità della zona dove è posto il rifiuto da rimuovere; 

o nel caso di rifiuto presente a quote in elevazione rispetto al piano di calpestio, sarà realizzato 
idoneo piano provvisionale (anche montando ponteggi, trabattelli o utilizzando piattaforme aeree); 

o verificare lo stato di conservazione del rifiuto da rimuovere (p.e. nella rimozione dei controsoffitti, 
impianti idrici ecc..) 

o individuare la più idonea metodologia di rimozione che preferibilmente sarà tramite l’impiego di 
macchinari; 

o rimuovere il rifiuto/elemento e depositarlo in area dedicata, individuata nella zona dell’edificio in 
questione. Esternamente all’edificio verranno individuate due aree distinte di stoccaggio (pericolosi e 
non). 

Il materiale rimosso sarà accatastato in funzione della sua natura ed evacuato per lo smaltimento 
finale su automezzo idoneo al trasporto. Il caricamento di componenti di peso superiore a 25 kg dovrà 
essere effettuato con l’ausilio di un mezzo di sollevamento e/o benna su motopala. 

Per quanto riguarda la rimozione di materiali interconnessi con le strutture (guaine, pavimentazioni 
plastiche, moquette ecc..) verranno eseguite delle prove di rimozione con mezzi meccanici (soluzione 
privilegiata) o attraverso l’uso di attrezzi manuali.  

Tali rimozioni potranno anche essere svolte durante le operazioni di demolizione di seguito descrit-
te. 

La metodologia di rimozione sarà individuata in funzione dei risultati delle prove effettuate e della 
localizzazione del materiale da rimuovere (p.e. se il materiale da rimuovere si trova in zone non accessi-
bili dalle macchine si dovrà obbligatoriamente provvedere alla rimozione manuale).  
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Nel caso di rimozione manuale saranno di volta in volta valutati l’utilizzo di piattaforme, trabattelli o 
ponteggi. 

3. Demolizione  

Una volta completate le operazioni preliminari, potranno iniziare le operazioni di demolizione vere e 
proprie.  

La demolizione procederà dall’alto verso il basso e verrà eseguita tramite escavatore dotato di pin-
za idraulica. In fase esecutiva verranno definiti tempi e modi di esecuzione, che saranno concordati con il 
Committente, la Direzione Lavori ed il CSE. 

Durante le operazioni di demolizione si provvederà a bagnare costantemente con getti d’acqua le 
strutture in demolizione. A tale scopo sarà valutato la pressione del punto presa acqua messo a disposi-
zione. Nel caso risulti insufficiente si provvederà a installare idoneo serbatoio di raccolta con pompa di 
rilancio atta a garantire una pressione adeguata al sistema di abbattimento polveri. 

Inoltre, onde evitare la proiezione di detriti verso le realtà limitrofe da preservare, sarà valutata la 
possibilità di utilizzare un telo pesante in HPDE, eventualmente sostenuto da autogrù e posto tra il peri-
metro esterno delle strutture in demolizione e il confine dell’area. Il telo consente di contenere la proiezio-
ne di materiale di risulta durante la demolizione ed impedire che frammenti possano colpire mezzi o per-
sone esterne all’area di intervento; inoltre, la sua posizione a ridosso del punto di lavoro della pinza per-
mette di contenere le polveri prodotte e limitare la propagazione del rumore locale. Il materiale di risulta 
che dovesse essere proiettato nell’operazione di frantumazione della struttura, incontrando il telo cadrà in 
verticale a terra, al piede della struttura stessa. 

La demolizione procederà verso l’interno, abbattendo progressivamente le strutture e garantendo 
un costante progresso dei lavori. Da valutare eventuali ponteggi di forza sulle strutture confinanti. 

N.B. 1 

Primo indispensabile intervento sarà la sconnessione tra le strutture in demolizione e quelle da 
preservare. Nel caso in oggetto, le porzioni da demolire sono strutturalmente collegate i corpi di fabbrica 
adiacenti; si necessita quindi di una preventiva sconnessione realizzata manualmente con l’impiego di 
piccoli utensili e/o disco diamantato. 

Tale intervento mira ad abbattere, o per lo meno a ridurre, la propagazione di vibrazioni dell’edificio 
in demolizione all’attigua struttura da preservare. In particolare sarà utile provvedere alla sconnessione 
sul fronte stradale delle facciate dei due edifici da demolire, rispetto alle strutture confinanti. 

4. Messa in sicurezza strutture da conservare 

Al termine delle attività di demolizione, si provvederà con il rendere solidali i diversi ponteggi pre-
cedentemente installati a protezione dell’area a cortile adiacente alla zona in demolizione. 

Il Piano Operativo della Sicurezza (e il Piano delle Demolizioni) dell’impresa esecutrice delle opere 
di demolizione dovrà illustrare chiaramente le modalità operative, che diverranno esecutive dopo appro-
vazione dello stesso da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Di seguito si elencano linee guida che l’impresa interessata dalle opere di demolizione dovrà fare 
proprie nei contenuti del suo programma   

• presenza di una persona incaricata di sorvegliare a terra lo svolgimento delle demolizioni in quo-
ta; (questo allo scopo di sospendere le demolizioni in caso di transito degli addetti ai lavori e/o 
contro rischio di intrusione nell’area di cantiere); 

• per evitare il rimbalzo di detriti gettati dall’alto, non rimuovere completamente gli stessi, ma la-
sciarne costantemente uno strato a terra con superficie modellata a forma “concava”, con funzio-
ne di cuscino di ammortizzazione; 

• i detriti devono essere costantemente innaffiati con una lancia (oltre che in quota, anche in fase di 
frantumazione), il cui getto deve consentire un adeguato abbattimento delle polveri; 

• la rimozione dei detriti a terra deve essere effettuata sospendendo le demolizioni in quota (me-
glio se vengono utilizzati gli stessi operatori che si alternano periodicamente, in assenza di turno-
ver); 
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• indispensabile è l’uso dell’elmetto di protezione del capo per tutte le maestranze di cantiere; 

• controllare le fasi più critiche della demolizione in modo che avvengano in momenti in cui è mas-
simo il controllo sui rischi di intrusione nelle aree limitrofe al cantiere; 

• affiancare agli operatori dei mezzi meccanici, alcuni operai dedicati alle attività di supporto, come 
il bagnamento delle polveri e la sistemazione di recinzioni anche provvisorie dell’area di cantiere; 

• presenza di responsabile delle demolizioni che ha il compito, oltre che di sovraintendere alle 
stesse, quello di verificare la corretta sequenza operativa in relazione alle caratteristiche della 
struttura portante da rimuovere;   

• l’escavatore incaricato delle demolizioni dovrà lavorare sempre con cabina di guida in aree a cie-
lo aperto (non dovrà stazionare sotto solai, strutture o impianti in fase di demolizione); si dovrà 
preventivamente verificare la presenza di aperture al piano di campagna e cunicoli/pozzetti inter-
rati presenti in tutta l’area di lavoro (i volumi sotterranei che potrebbero cedere sotto il peso dei 
mezzi operativi devono essere riempiti con materiale proveniente dalle demolizioni, previa demo-
lizione dei solai di separazione).  

• Oltre a quanto sopra riportato, è ritenuto indispensabile  

• disattivazione degli impianti e relativi allacciamenti alla rete pubblica e verifica della dichiarazione 
rilasciata dalla ditta specializzata in cui si certifica l’avvenuta disattivazione (fornitura di energia 
elettrica, del gas e dell’acqua); 

• acquisizione del parere scritto dello strutturista sul piano delle demolizioni e sulle modalità di ta-
glio dei solai in prossimità delle strutture confinanti; 

• predisposizione di vie di accesso all’interno dell’edificio in caso di infortunio (da pianificare duran-
te le riunioni di coordinamento e da illustrare chiaramente nel Piano Operativo della Sicurezza). 

Alla luce di quanto sopra esposto, è prescritto all’impresa esecutrice delle opere di demolizione, la 
redazione di un “piano delle demolizioni” molto approfondito, che dovrà contenere dettagli opera-
tivi par-tendo dalle linee guida indicate dal coordinatore nel presente documento, che di seguito si 
riassumono: 

• misure generali di sicurezza da osservare durante le fasi di demolizione, incluse le opere provvi-
sionali, i puntellamenti, le transennature, ecc...; 

• la sequenza operativa delle varie fasi della demolizione; 

• i mezzi e le attrezzature impiegati; 

• il mantenimento delle strutture non interessate dalla demolizione; 

• le modalità di abbattimento e/o contenimento delle polveri; 

• le modalità di evacuazione dei detriti. 

Oltre a quanto sopra, il piano deve chiaramente esporre in ordine cronologico le fasi operative; es-
se-re firmato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice e dal responsabile delle demolizioni (da inten-
dersi come capo cantiere dell’impresa, il quale ricopre il ruolo di preposto in materia di sicurezza). 

Si ritiene infine utile imporre i seguenti momenti di verifica. 

Prima dell’inizio delle opere di demolizione, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve verifica-
re: 

• la dichiarazione rilasciata da ditta specializzata in cui si certifica l’avvenuta disattivazione delle 
forniture dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua; 

• il parere dello strutturista sul piano delle demolizioni; 

• il progetto dei ponteggi; 

• il completamento dello strip out; 

• il completamento della eventuale bonifica di tutti i manufatti contenenti amianto e lana minerale; 
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7.3 MISURE DI PROTEZIONE CONNESSE ALLA MOVIMENTAZIO NE MANUALE 
DEI CARICHI 

Per movimentazione manuale dei carichi s’intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un 
carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare 
un carico. 

Prioritariamente il cantiere deve essere organizzato in modo da ridurre al minimo la movimentazio-
ne manuale dei carichi anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il 
sollevamento, qualora tale movimentazione risulti indispensabile, essa dovrà essere adeguatamente 
razionalizzata in modo da non richiedere un eccessivo sforzo fisico al personale addetto. 

Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente, l'appaltatore è tenuto ad or-
ganizzare, nell'ambito del cantiere, i mezzi appropriati, quali le attrezzature ausiliarie (carriole, carrelli, 
ecc.), o ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico, cicli di sollevamento 
e la ripartizione del carico tra più addetti. 

Tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolare modo sul peso dei carichi, il centro 
di gravità o il lato più pesante, sulle modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza. 

Attività interessate 

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o 
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico 
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra 
l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari s’intendono le lesioni a carico delle strutture 
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare). 

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situa-
zioni che spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili): 

Caratteristiche del carico 

- troppo pesanti (superiori a 25 Kg.) 

- ingombranti o difficili da afferrare 

- in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi 

- collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco 
o con una torsione o inclinazione del tronco 

Sforzo fisico richiesto 

- eccessivo 

- effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco 

- comporta un movimento brusco del carico 

- compiuto con il corpo in posizione instabile 

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

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

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

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

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

- pavimento o punto d’appoggio instabili 
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 temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate 

Esigenze connesse all’attività 

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

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 

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

 ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare 

Fattori individuali di rischio 

- inidoneità fisica al compito da svolgere 

- indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione 

 

Misure di prevenzione e istruzione per gli addetti 

Avvertenze generali 

non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa;  

- il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle 
nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi);  

- se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, te-
nendo 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 altez-
za (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm da terra);  

- per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo è 
di 100 kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 kg. ca;  

- soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, utilizzando carrelli 
specificamente progettati;  

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

Prima dell’attività  

le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei cari-
chi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento. 

Durante l’attività  

per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente, occorre utilizzare strumenti per la 
movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del 
peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti; 

tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gra-
vità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza. 

 

Sorveglianza sanitaria 
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 La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti. 

 La periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente. 

Esame dei principali carichi da movimentare e misure tecniche ed organizzative di prevenzione → 

 

CARICO 
TIPO DI 
PRESA 

PESO 
MEDIO 

CONTESTO 
MISURE TECNICHE ED 

ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE 

Sacchi di ce-
mento 

Difficile 25 Kg Area di cantiere Uso carrello elevatore 

Movimentare i carichi in più lavoratori 

Cordoli Buona 60 Kg Area di cantiere Uso carrello elevatore 

Movimentare i carichi in più lavoratori 

 

Lastre di lapidei Difficile Variabile Area di cantiere Uso autogrù 

Uso di apposita ventosa 

Uso carrello elevatore 

Movimentare i carichi in più lavoratori 

 

CARICO 
TIPO DI 
PRESA 

PESO 
MEDIO 

CONTESTO 
MISURE TECNICHE ED 

ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE 

Manufatti in 
cemento 

Difficile Variabile Area di cantiere Uso autogrù 

Uso di apposita ventosa 

Uso carrello elevatore 

Movimentare i carichi in più lavoratori 

Sacchi di malta Facile 5-8 Kg Area di cantiere Secchio 

Attrezzature Difficile Variabile Area di cantiere Uso autogrù 

Uso carrello elevatore 

Movimentare i carichi in più lavoratori 

 

Macchine Difficile Variabile Area di cantiere Uso autogrù 

Uso carrello elevatore 

Movimentare i carichi in più lavoratori 

 

Utensili Facile Variabile Area di cantiere Uso autogrù 

Uso carrello elevatore 

Movimentare i carichi in più lavoratori 

 

Tubazioni Difficile Variabile Area di cantiere Uso autogrù 

Uso carrello elevatore 

Movimentare i carichi in più lavoratori 
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Casserature Difficile Variabile Area di cantiere Uso autogrù 

Uso carrello elevatore 

Movimentare i carichi in più lavoratori 

 

7.4  MISURE DI PROTEZIONE CONNESSE AL DEPOSITO DI MATERIALI 

I depositi di materiale in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo razionale e tali da 
evitare crolli, cedimenti ed eccessivo carico d'incendio. 

Lo stoccaggio verticale del materiale deve attuarsi facendo uso di apposite rastrelliere e, prima di 
eseguire l'accatastamento, un preposto deve verificare la perfetta planarità del piano di appoggio. 

L'altezza massima delle cataste deve garantire la certezza che non possa verificarsi il ribaltamento 
del materiale accatastato, le vie di transito devono essere sempre sgombre da materiale ed essere di 
larghezza idonea ad assicurare una buona capacità di movimenti del personale e la facilità di accesso 
per l'imbraco. 

Al personale deve essere vietato di salire direttamente sulle cataste e tale divieto deve essere evi-
denziato da appositi cartelli posti in prossimità del deposito. 

I depositi e/o la lavorazione di materiali che possono costituire pericolo devono essere allestiti in 
zona appartata del cantiere e convenientemente delimitata. 

Nei lavori in ambienti confinati o in luoghi con rischio di incendio, scoppio o soffocamento non deve 
mai essere adibita una sola persona. 

Nei luoghi di lavoro e negli ambienti con rischio di incendio devono essere sempre disposti i pre-
scritti mezzi di prevenzione e di estinzione dell'incendio. 

In aggiunta alle altre misure già applicate direttamente sugli impianti e sui macchinari, per ridurre la 
diffusione eccessiva di polvere, di vibrazioni e di rumori, gli impianti ed i macchinari che possono aggra-
vare i predetti rischi, devono essere, per quanto possibile, disposti in zone appartate del cantiere. 

 

7.5 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO  DI 
SEPPELLIMENTO DA ADOTTARE NEGLI SCAVI 

Il rischio di seppellimento è presente in alcune delle attività da svolgersi, in particolare: 

• Scavi per la realizzazione delle opere di fondazione (plinti isolati) con interventi puntuali anche a 
profondità superiore a 1,50 m, che richiedono particolari accorgimenti, tipo un’adeguata armatura 
delle pareti dello scavo, dove non sarà possibile realizzate scarpe di pendenza opportuna (alme-
no 45°). 

Il rischio di seppellimento è contenuto e viene valutato di livello medio (le attenzioni dovranno esse-
re rivolte principalmente agli scavi per le opere di fondazione degli interventi 2 e 3, questi sono i più pro-
fondi perché spinti fino alle fondazioni dell’edificio esistente, dove in queste zone presenta un livello inter-
rato).  

Seguono indicazioni di carattere generale che potrebbero non avere una diretta pertinenza con la 
tipologia degli scavi propri del cantiere in esame (quanto di seguito descritto deve essere rapportato 
all’entità delle lavorazioni degli interventi di adeguamento sismico della scuola di Malcesine).   

I lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preventivamente preceduti da una 
accertamento della situazione del terreno e delle opere esistenti nella zona circostante; devono essere 
adottate tecniche di scavo adatte alla circostanza e che garantiscano la stabilità degli edifici, delle opere 
preesistenti e delle loro fondazioni.  
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Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti 
o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. 

 

Di seguito si riportano le prescrizioni fondamental i per la realizzazione delle opere di scavo. 

 

Indicazioni di carattere generale. Vie di fuga. 

Modalità di realizzo dello scavo. 
Viabilità dei mezzi pesanti in relazione alla sta-
bilità delle pareti di scavo. 

Modalità d’esecuzione delle armature delle pa-
reti. 

Interferenza tra i depositi di materiali e la stabili-
tà delle pareti. 

Modalità di rimozione delle armature delle pare-
ti. 

Interferenza tra scavi e stabilità delle strutture 
vicine. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 

D. Lgs. 81/2008, Titolo IV, Sezione III, scavi e fondazioni  

 

Indicazioni di carattere generale 

• Quando l’altezza dello scavo supera i 1,50 m allestire robusti parapetti lungo tutto il perimetro del-
lo scavo nonché presso i vari collegamenti e percorsi di accesso ai livelli di scavo. 

• Il parapetto dovrà avere idonee caratteristiche e una consistenza all’urto di almeno 50 Kg/m. 
• Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo 

le stesse facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa 1,50 m. 
• Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da os-

servare. 
• La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D. Lgs. 81/2008. 
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anoma-

lia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettua-

re azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. 
• Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la si-

tuazione al capocantiere o al preposto. 
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Modalità di realizzo dello scavo 

• È vietato lo scalzamento alla base con il conseguente franamento della parete dello scavo quan-
do la profondità supera 1,50 m; nel caso di scavi estesi è possibile procedere a gradoni oppure, 
se si tratta di scavi in trincee con spazi ristretti, armare correttamente la parete. 

• È vietata la presenza degli operai nel campo d’azione della macchina operatrice e sul ciglio dello 
scavo. 

• Assistere il manovratore dell’escavatore se non è consentita la perfetta visibilità. 
• Larghezza dello scavo in relazione alle profondità: 

o Fino a  h=1,50 m largh. min 0.65 m 
o Fino a  h=2.00 m largh. min 0.75 m 
o Fino a  h=3.00 m largh. min 0.80 m 
o Fino a  h=4.00 m largh. min 0.90 m 
o Oltre a h=4.00 m largh. min 1.00 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Modalità d’esecuzione delle armature delle pareti ( quando non sarà possibile realizzare scarpe di 
pendenza di almeno 45°). 

• Affinché le armature corrispondano per robustezza alle effettive necessità, è opportuno prede-
terminare le spinte del terreno, tenendo conto delle altre sollecitazioni aggiuntive dovute al traffi-
co adiacente, all’ubicazione di carichi non eliminabili nelle vicinanze, alle infiltrazioni d’acqua 
conseguenti a piogge, ecc. 

• L’esperienza mostra come la massima pressione d’una parete di scavo sull’armatura si trasmetta 
soprattutto sulla parete centrale ripartendosi mediante un diagramma trapezoidale. 

• Il personale addetto alle opere di armatura deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in grup-
po per gestire eventuali situazioni di emergenza. 

• In terreni sufficientemente buoni può essere sufficiente un’armatura fatta con tavole orizzontali, la 
messa in opera delle quali deve avvenire per corsi successivi ogni 60/70 cm di profondità con un 
numero di sbadacchi non inferiore a tre. 
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• Se il terreno è inconsistente è necessario ricorrere ad un’armatura verticale, le tavole devono es-
sere fatte scendere contemporaneamente allo scavo e forzate contro il terreno per mezzo di cu-
nei contrastati da traversi, opportunamente collegati tramite sbadacchi. 

• Negli scavi molto profondi utilizzare armature marcia avanti, oppure armature prefabbricate calate 
successivamente negli scavi con l’ausilio degli escavatori. 

• Se per l’armatura vengono utilizzati casseri prefabbricati devono garantire un’idonea resistenza 
certificata dal produttore. 

• Applicare al ciglio dello scavo un bordo di tavole sporgente almeno 30 cm dal filo del terreno. 
• Posizionare le tavole d’armatura ben aderenti allo scavo. 
• Quando lo scavo deve rimanere aperto per lungo tempo proteggere le pareti dello scavo con teli 

impermeabili o cemento spruzzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di rimozione delle armature delle pareti 

• Il disarmo va effettuato per piccole altezze in modo da non esporre gli addetti al rischio di frana-
mento delle pareti. 

Vie di fuga 

• Predisporre idonee vie di fuga accertandosi delle distanze ridotte al minimo possibile fra le scale 
utilizzate per l'accesso al fondo degli scavi. 
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• Per l'accesso al fondo degli scavi predisporre idonee scale, solidamente ancorate e legate prima 
dell'uso (quando non sia possibile utilizzare rampe). 

•  

Viabilità dei mezzi pesanti in relazione alla stabi lità delle pareti di scavo 

• Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche 
o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente. 

• I mezzi meccanici devono mantenere una distanza di sicurezza dal bordo degli scavi. 
• La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più 

possibile e comunque osservando i limiti stabiliti. 
• Dopo l’utilizzo lasciare la macchina in una posizione sicura e in modo tale da non poter essere 

utilizzata da persone non autorizzate che possano eseguire manovre pericolose. 
• Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini. 
• Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo e va realizza-

to in base alle caratteristiche tecniche degli stessi mezzi. 
• Le rampe d’accesso agli scavi devono avere un fondo sufficientemente solido ed una pendenza 

connaturata alle possibilità dei mezzi stessi ed una larghezza che deve superare di almeno 70 
cm per parte la sagoma d’ingombro. 

• Se non è possibile realizzare il franco di 70 cm su ambo i lati prevedere per la sicurezza dei pe-
doni delle piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m. 

• Porre particolare attenzione durante il ribaltamento dei carichi in quanto il terreno, a legante argil-
loso e calcareo, quando bagnato aderisce alle pareti ed al fondo dei cassoni dei camion, sbilan-
ciando il mezzo stesso, qualora posizionato non perfettamente in orizzontale, per il notevole mo-
mento di spinta esercitato con il ribaltabile nella massima estensione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interferenza tra i depositi di materiali e la stabi lità delle pareti 

• Predisporre idonee aree d’accatastamento dei materiali. 
• Non è consentito il deposito di materiali di qualsiasi genere sul ciglio degli scavi; qualora sia im-

possibile evitarlo si deve provvedere alla necessaria puntellazione. 
• I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movi-

mentazione manuale e meccanica. 
• I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ri-

baltamento. 
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Interferenza tra scavi e la stabilità di strutture vicine 

• Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per ridurre l'indeboli-
mento delle strutture, il cui eventuale crollo potrebbe certamente coinvolgere l’area di lavorazione. 

 

7.6  MISURE GENERALI DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Il rischio di annegamento non è presente. 

 

7.7 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO  DI CADUTA 
DALL’ALTO 

Il rischio di cadute di persone dall’alto è di fatto il rischio costantemente presente in cantiere.  

Le opere provvisionali di sicurezza individuate quale misura generale di protezione contro il rischio 
di caduta dall’alto sono: 

• Parapetti (principale opera di protezione contro ca dute dall’alto a protezione dei percorsi 
di accesso alle zone di lavoro ed a protezione dell e cadute nel “vuoto” in genere, tipico 
utilizzo per bordi degli scavi, vani ascensori, van i montacarichi, rampe scale, perimetro 
dei solai, ecc.). 

• Assiti di chiusura delle aperture (principale opera  provvisionale contro cadute dall’alto 
entro “vuoti” dei solai e delle pavimentazioni in g enere). 

• Trabattelli o ponti su ruote (opere provvisionale d a utilizzare per attività in quota sui so-
lai – vedi interventi su strutture, finiture e impi anti). 

• Ponti su cavalletti (opera provvisionale da utilizz are per attività in quota sui solai quando 
gli operatori sono esposti a cadute dall’alto infer iori ai 2,00 m; vedi attività su strutture, fi-
niture e impianti – da utilizzarsi solo se espressa mente autorizzata dal CSE, e 
nell’impossibilità di utilizzare i trabattelli). 

• Ponteggi metallici (principale opera provvisionale contro le cadute dall’alto da utilizzarsi 
per le attività di facciata; sono sempre valide alt ernative all’impiego dei trabattelli). 

• Scale portatili (doppie e/o a pioli, opera provvisi onale principalmente da utilizzarsi per 
gli accessi ai piani di lavoro in quota – non è un’ alternativa a trabattelli e ponteggi e/o al-
tre opere provvisionali indicate – in generale non sono ammesse per le attività in quota ed 
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il loro uso in tal senso, deve essere limitato ad o perazioni temporanee, tipo verifiche ed 
ispezioni, o dove c’è l’oggettiva impossibilità a p osizionare trabattelli o simili). 

• Piattaforme aeree PLE (attrezzature da utilizzarsi per attività in quota durate la posa delle 
carpenterie metalliche, e per altri interventi di f acciata in assenza di tradizionali opere di 
protezione collettiva, quali la disattivazione e/o rimozione di impianti interferenti, ed altre 
opere di finitura o similari). 

Fermo restando che non possono essere eseguite attività in quota con cadute superiore ai 2.00 m, 
senza opere provvisionali di sicurezza, è OBBLIGO delle Imprese esecutrici di specificare n ei POS la 
scelta dei sistemi di protezione per ogni attività che espone i lavoratori al rischio specifico, tenu-
to altresì conto che tutti gli apprestamenti ed ope re provvisionali sono a loro carico.  

Il sottoscritto CSP ricorda che sono sempre da preferire sistemi di protezione collettiva a quelli in-
dividuali.  

Seguono “schede attrezzature” riferite alle principali opere provvisionali di sicurezza sopra indivi-
duate.  

7.7.1  TRABATTELLI O PONTI SU RUOTE 
 

1 Disposizioni generali 6 Portata max dell’impalcato 

2 Caratteristiche geometriche 7 Parapetto 

3  Caratteristiche costruttive 8 Accesso al piano di lavoro 

4  Modalità d’utilizzo 9  Istruzioni per gli addetti 

5  Dispositivi di controllo e di sicurezza  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

D. Lgs. 81/2008, Titolo IV, Sezione VI, Ponteg-
gi movibili 

Circolare Ministero del Lavoro 24/82 

Disposizioni generali 
• I ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei 

allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro. 
• 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. 
• La stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote, prescindendo dal fat-

to che il ponte sia o meno ad elementi innestati, fino all’altezza e per l’uso cui possono essere 
adibiti. 

• I trabattelli per cui la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità, vale a dire 
che non è necessario disattivare le ruote per garantire l’equilibrio del ponte, rientrano nella disci-
plina relativa alla AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE, essendo assimilabili ai ponteggi metallici 
fissi. 

Caratteristiche geometriche 
• Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai 

carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di 
vento, ed in modo che non possano essere ribaltati. 

• I ponti con altezza superiore a 6 m vanno corredati con piedi stabilizzatori. 
• L’altezza massima consentita è di 15 m, dal piano di appoggio all’ultimo piano di lavoro 

Caratteristiche costruttive 
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• Le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a 20 cm e larghezza almeno pari a 
5 cm, corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloc-
cate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori. 

• L’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi. 

Modalità d’utilizzo 
• I ponti debbono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di 

sovrastrutture. 
• Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato. 

Dispositivi di controllo e di sicurezza 
• 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. 
• All’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due 

piani. 
 
 
 
 
 
 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 97 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

 

Portata max dell’impalcato 
• Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indi-

cati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione. 

Parapetto 
• Il parapetto di protezione che perimetri il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato 

sui quattro lati di tavola ferma piede alta almeno 20 cm. 

Accesso al piano di lavoro 
• Per l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se 

presentano un’inclinazione superiore a 75° vanno protette con para schiena, salvo adottare un 
dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza. 

• Per l’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile. 
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Istruzioni per gli addetti 
• Verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto 

dall’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 2,50 m. 
• Verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore a 5 m. 
• Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento. 
• Non effettuare spostamenti con persone sopra. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 99 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

7.7.2  PONTI SU CAVALLETTI 

 

1 Disposizioni generali 4 Modalità d’utilizzo 

2 Caratteristiche geometriche 5 Istruzioni per gli addetti 

3 Caratteristiche costruttive  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

D. Lgs. 81/2008, Titolo IV, Sezione VI, Ponteggi movibili 

Disposizioni generali 
• Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in efficienza per 

l’intera durata del lavoro. 
• Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici. 

Caratteristiche geometriche 
• Non devono avere altezza superiore a 2 m. In caso contrario vanno perimetrati con un normale 

parapetto. 
• I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, 

sacchi di cemento. 
• La distanza massima fra due cavalletti può essere di 3,60 m se si usano tavoloni con sezione tra-

sversale minima di 30 x 5 cm. 
• La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm. 
• Le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non 

presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. 

Caratteristiche costruttive 
• L’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi. 
• I materiali debbono essere in buono stato. 
• Per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro è opportuno che es-

se poggino sempre su tre cavalletti (tre cavalletti obbligatori se si usano tavole con larghezza in-
feriore a 30 cm ma sempre con 5 cm di spessore). 

Modalità d’utilizzo 
• Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. 
• Non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro. 
• Durante l’uso non ingombrare il piano di lavoro. 
• I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto. 

Istruzioni per gli addetti 
• Verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o 

blocchi di cemento. 
• Verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrità dei cavalletti ed al-

la completezza del piano di lavoro, all’integrità, al blocco ed all’accostamento delle tavole. 
• Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole, né utilizzare le 

componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo improprio. 
• Non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi, ma caricarli con i soli materiali ed 

attrezzi necessari per la lavorazione in corso. 
• Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature 

per poter operare come indicato. 
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7.7.3  PONTEGGI METALLICI 

 

1  Disposizioni generali 5 Dispositivi di controllo e di sicurezza 

2  Caratteristiche geometriche 6  Portata max dell’impalcato 

3  Caratteristiche costruttive 
7  Parapetto 

4  Modalità d’utilizzo 
8  Accesso al piano di lavoro 

9  Istruzioni per gli addetti  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

D. Lgs. 81/2008, Titolo IV, Sezione V, Ponteggi 
fissi 

Circolare del ministero del lavoro n. 149 del 
1985. 

Circolare ministeriale 149/85 

D.M. 28.05.85 D. Lgs. 235/03 

Disposizioni generali 
• Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 m, devono essere adottate, seguendo lo 

sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o co-
munque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. 

Autorizzazioni Ministeriale e relazione di calcolo 
• L’impiego di ponteggi metallici fissi è soggetto ad apposita autorizzazione ministeriale. 
• L'autorizzazione comporta, tra l'altro, l'approvazione di schemi tipo per ponteggi di altezza inferio-

re a 20 m e di istruzioni di calcolo per ponteggi di altezza superiore. 
• Quando il ponteggio è allestito al di fuori degli schemi tipo o di altezza superiore a 20 m o sia cor-

redato di teli o tabelloni pubblicitari deve essere realizzato secondo la relazione di calcolo predi-
sposta da un ingegnere o architetto abilitato. 

• Analoga relazione di calcolo deve essere predisposta qualora il ponteggio venga allestito con ma-
teriali misti verticalmente. 

• In azienda, oltre alla copia integrale dell'autorizzazione, deve essere tenuta copia della relazione 
tecnica fornita dal costruttore del ponteggio, che contiene, fra l'altro, le istruzioni di montaggio, di 
impiego e di smontaggio. 

• Per un corretto impiego dei ponteggi occorre quindi attenersi agli schemi tipo ed alle istruzioni 
suddette. 

Caratteristiche costruttive 

In particolare durante I'impiego si dovrà osservare che: 
• Alla base dei montanti dovrà essere opportunamente ripartito il carico sul terreno con tavole o 

stocchetti di legno di superficie non inferiore a 150 cm². 
• Gli elementi di tavolato, se in legno, abbiano sezione non inferiore a 5 x 20 cm e 4 x 30 cm e che 

gli intavolati siano ben accostati tra loro. 
• Le tavole non presentino parti a sbalzo e le loro estremità devono essere sovrapposte in corri-

spondenza di un traverso, per non meno di 40 cm. 
• I ponteggi siano provvisti, su ciascun lato aperto, di un parapetto composto da un corrente supe-

riore, da una tavola o corrente intermedio e da una tavola fermapiede. 
• Il bordo superiore del corrente più alto deve essere posto a non meno di 1 m dal piano dell'impal-

catura e la tavola ferma piede deve avere altezza non inferiore a 20 cm. 
• Il bordo inferiore deve essere a contatto dell’impalcato. 
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• Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime carat-
teristiche. 

• L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di 1,20 m rispetto all'ultimo piano di lavo-
ro. 

• Tutti gli elementi del ponteggio dovranno portare il marchio del fabbricante. 
• Il ponteggio dovrà essere di tipo autorizzato e montato secondo le istruzioni di montaggio del 

fabbricante. 

Caratteristiche geometriche 
• La distanza fra due traversi consecutivi non può essere superiore a 1,80 m. 
• I montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza non superiore a 1,80 m. 
• La distanza verticale fra due piani non deve superare 2 m. 

Misure di sicurezza durante il montaggio e lo smont aggio 
• Impedire l’accesso ai non addetti ai lavori durante la fase di montaggio del ponteggio. 
• Nelle opere di montaggio del ponteggio ed allestimento degli impalcati gli operatori devono utiliz-

zare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo 1,5 m la cui fu-
ne di trattenuta verrà assicurata con anello scorrevole a fune di acciaio fissata a montanti del 
ponteggio già eseguito. 

• In ogni caso le funi di trattenuta dovranno essere due per assicurare il costante vincolo dell'ope-
ratore. 

• Il montaggio e lo smontaggio deve essere eseguito da personale esperto che, guidato dal capo-
cantiere, realizzi il ponteggio secondo le norme di buona tecnica e le indicazioni del costruttore. 

• Gli elementi di ponteggio devono essere accuratamente controllati prima del loro impiego allo 
scopo di eliminare quelli deformati, rotti o corrosi. 

Modalità d’utilizzo 
• Non correre sull’impalcato. 
• Non costituire depositi di materiale. 

Dispositivi di controllo e di sicurezza e segnalazi one 
• Esporre idonea segnaletica inerente le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
• La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi al D. Lgs. 

81/2008. 
• Se è necessario segnalare rispetto alla pubblica via la sagoma di ingombro del ponteggio, le 

lampade di segnalazione devono essere del tipo a tartaruga con grado protettivo non inferiore a 
IP 44, protette da interruttore differenziale fisiologico con soglia di intervento 30 mA oppure esse-
re alimentate a bassa tensione (24 volt). 

• La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori, con grado 
protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6. 

Portata max dell’impalcato 
• Sul ponteggio in posizione visibile dovrà essere esposto il cartello indicante la natura del ponteg-

gio e i carichi sopportabili. 

Parapetto 
• Qualsiasi altra protezione come muri, balaustre, ringhiere o simili che offra analoghe condizioni di 

sicurezza durante la caduta, è considerata equivalente ai parapetti. 
• Per impedire la caduta di materiali attraverso il parapetto, questo può essere chiuso con una rete 

metallica. 
• Per "parapetto normale" si intende un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: 
• sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 
• abbia un'altezza utile di almeno un metro; 
• sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto circa a metà distanza fra quel-

lo superiore ed il pavimento; 
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• sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo 
sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica 
funzione. 

• Il "parapetto normale" è prescritto per:  
• aperture esistenti nel suolo o nel pavimento; 
• aperture nelle pareti nelle quali può passare una persona e con dislivello superiore di 1 m (in 

mancanza di solida barriera); 
• lati aperti di scale fisse a gradini. 
• Per "parapetto normale con arresto al piede" si intende un parapetto normale "completato con fa-

scia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm". 

 

        

Tavola fermapiede 
• Gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle e le andatoie alte più di due metri debbono essere 

protette con una tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al 
tavolato. 

• La funzione dell'arresto al piede e della "tavola fermapiede" è duplice: sia di ridurre la possibilità 
di caduta dall'alto di oggetti, attrezzi, ecc., sfuggiti di mano a persone o urtate durante il transito 
su impalcati, passerelle, scale, ecc., sia di evitare la caduta di persone dall'alto, per esempio a 
seguito scivolamento, attraverso la luce di circa 0,60 m esistente tra il piano di calpestio ed il cor-
rente intermedio del parapetto. 

Accesso al piano di lavoro 
• E' vietato salire e scendere arrampicandosi all'esterno del ponteggio. 
• Per l'accesso ai vari piani del ponteggio devono essere montate scale munite di appositi sistemi 

di fissaggio. 
• Le scale devono essere sfalsate fra loro e non devono essere poste in prosecuzione l'una dell'al-

tra. 
• Quando le scale sono sistemate verso la parte esterna del ponteggio devono essere dotate di un 

corrimano sul lato esterno con funzione di parapetto. 

Istruzioni per gli addetti per il corretto montaggi o del ponteggio 
• Alla base dei montanti dovranno essere montate le basette per qualsiasi altezza. 
• Il ponteggio dovrà essere opportunamente ancorato all'opera in esecuzione almeno ogni 22 m², 

privilegiando un disegno a rombo. 
• Le tavole costituenti gli impalcati di lavoro devono essere in perfette condizioni di manutenzione e 

dovranno essere fissate in modo da evitare lo scivolamento dagli appoggi trasversali. 
• Le tavole dovranno essere fra loro sovrapposte per non meno di 0,40 m e non dovranno essere 

montate a sbalzo. 
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• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anoma-
lia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 

• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettua-
re azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. 

• Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei 
materiali necessari per la realizzazione della lavorazione in corso. 

Impianto contro le scariche atmosferiche 

Deve essere verificata la necessità di esecuzione dell'impianto contro le scariche atmosferiche 
mediante valutazione del rischio di accadimento eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle pre-
scrizioni delle norme CEI 81-1 terza edizione. 

Se dal calcolo risulterà necessario eseguire l'impianto si dovrà fare redigere il progetto esecutivo. 

Il collegamento incondizionato delle masse metalliche di grosse dimensioni senza verifica attraver-
so il calcolo di fulminazione costituisce situazione peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimen-
to. 

  Montaggio dei ponteggi 

Sempre dovranno essere rispettate le “Linee Guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota 
con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata 
MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI” (vedi pubblicazione ISPESL/INAIL). 

In questa sede il sottoscritto coordinatore per la progettazione impone procedure che devono esser 
rispettate nei piani operativi della sicurezza delle imprese addette alla posa dei ponteggi, in tema di pro-
tezioni contro le cadute dall’alto. 

In particolare la posa dovrà rispettare le modalità di seguito descritte. 

Trasporto con scarico e spostamento dell’attrezzatura al piano di partenza. 

Inizio montaggio: sono previsti almeno nr. 3 operatori, uno a terra, gli altri due al piano di avanza-
mento (uno addetto al sollevamento, l’altro alle operazioni di montaggio). 

I lavoratori in quota devono utilizzare apposite imbracature con fune di trattenuta e moschettone 
fissato a cavo in acciaio preteso, vincolato a tubi a giunti omologati, fissati ai montanti dei cavalletti, in 
modo tale da garantire il libero movimento su tutto il piano del ponteggio.  

“L’attrezzaggio” del ponteggio (controventi, pedane, fermapiede, ecc...) deve avvenire sempre con 
operatore vincolato con fune, almeno fino a che non sono state realizzate le protezioni come da libretto. 

Seguono dettagli sulle procedure operative di montaggio ed allestimento dei ponteggi. 
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  Pi.M.U.S. – Contenuti minimi del Piano di montagg io, uso e smontaggio del ponteggio 

Prima di iniziare le singole attività inerenti al montaggio del ponteggio, l’impresa che effettua il 
montaggio, la manutenzione e lo smontaggio del ponteggio, deve redigere apposito piano (Pi.M.U.S.) al 
fine di avere uno strumento operativo in cantiere che dia chiare indicazioni tecniche sul montaggio corret-
to dei ponteggi. 

I contenuti minimi del Pi.M.U.S., come indicato dal D. Lgs. 81/2008, allegato XXII, sono i seguenti: 

1) Dati identificativi del luogo di lavoro; 

2) Identificazione del datore di lavoro che procederà al montaggio e/o trasformazione e/o smon-
taggio del ponteggio; 

3) Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di 
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 

4) Identificazione del ponteggio; 

5) Disegno esecutivo del ponteggio; 

6) Progetto del ponteggio, quando previsto; 

7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del 
ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”): 

• planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, eviden-
ziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc., 

• modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superfi-
cie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.); 

• modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della 
verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servi-
zio) e opera servita, ecc., 

• descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smon-
taggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema 
di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio; 

• descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione 
e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso; 

• misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettri-
che nude in tensione, di cui al D. Lgs. 81/2008; 

• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi; 

• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni metereologiche 
(neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavora-
tori; 

• misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 

8) Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessa-
rie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da ap-
plicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istru-
zioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette 
istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 

9) Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 

10) Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (ve-
dasi ad es. allegato XIX al D. Lgs. 81/2008). 

Naturalmente quanto sopra ha valenza generale; tutto deve essere adattato alla realtà del cantiere 
in oggetto. 
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7.7.4  SCALE 

 

 Misure generali di sicurezza  Scale fisse a pioli 

 Scale fisse a gradini  Scale a mano 

 Scale ad elementi innestabili  Scale doppie 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

D. Lgs. 81/2008, Titolo IV, Sezione II, Disposi-
zioni di carattere generale, art. 113 

Circolare del ministero del lavoro n° 149 del 
1985. 

Circolare ministeriale 149/85 

Misure generali di sicurezza 
• I pioli devono essere incastrati nei montanti. 
• Sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc., devono essere assolutamente prevenuti con lega-

ture, listelli, ecc. 
• Se non è possibile adottare le sopradescritte misure le scale devono essere trattenute al piede da 

altro lavoratore. 
• L'inclinazione ideale corrisponde ad un "piede" di 1/4 dell'altezza e i montanti devono sporgere 

almeno di 1 m oltre il piano di sbarco. 
• Le scale doppie non devono oltrepassare l'altezza di 5 m e devono essere provviste di catene od 

altro dispositivo che impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza. 
• I pioli devono essere posti su entrambi i lati. 
• Le scale vanno poste al riparo dalle intemperie e ne va impedita l'ossidazione e il deterioramento 

applicandovi vernici protettive. 

Scale fisse a gradini 
• Garantire la rapidità di spostamento in sicurezza delle persone. 
• Resistere ai carichi massimi derivanti da affollamenti in casi di emergenza. 
• Essere provviste, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente e se delimitate 

da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. 
• Avere gradini con "pedata ed alzata" dimensionate correttamente e larghezza adeguata alle esi-

genze di transito. 
• Essere bene illuminate. 
• L'inclinazione delle scale non deve essere superiore ai 45° rispetto al piano orizzontale. 
• Quando la scala è installata sopra una zona in cui è da evitare la caduta di sporcizia o di liquidi o 

di materiali in genere si deve provvedere ad installare idonea protezione o ad impedire il passag-
gio nella zona di pericolo. 

• È consigliabile che la luce in altezza non superi i 6 m; se è necessario coprire una luce maggiore, 
si deve realizzare una scala a più rampe con piattaforme intermedie. 

• I gradini non devono essere sdrucciolevoli. 

Scale fisse a pioli 
• Le scale di altezza superiore a 5 m e inclinazione superiore a 75 gradi devono essere provviste, a 

partire da 2,50 m dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione. 
• L'ampiezza delle maglie o delle aperture della gabbia metallica deve essere tale da impedire la 

caduta accidentale delle persone verso l'esterno; è bene inoltre che la gabbia venga prolungata 
di almeno 1 m al disopra piano di sbarco superiore per assicurare un’efficiente protezione antica-
duta. 

• I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è 
fissata. 

• La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questa più di 60 cm. 
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• All'interno della gabbia non devono esservi condutture, tubazioni o sporgenze. 
• Evitare l'installazione nelle zone di transito di automezzi e veicoli in genere ed in prossimità di li-

nee elettriche. 
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Scale a mano 
• Devono essere costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego ed essere sufficientemente 

resistenti nei singoli elementi e nell’insieme. 
• Se in legno, devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, i quali devono essere trat-

tenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale superiori a 4 m deve essere 
applicato anche un tirante intermedio). 

• Essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. 
• Essere munite di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando 

sia necessario assicurarne la stabilità. 
• Di norma la lunghezza non deve superare i 5 m, ma può arrivare fino a 8 m, in questo caso oc-

corre un rompitratta intermedio. Nei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizio-
ne, i montanti devono, in generale, sporgere di almeno 1 m oltre il piano di accesso. 

Modalità d'uso: 
• Controllare periodicamente lo stato di manutenzione di tutte le parti della scala (per quelle in le-

gno usare vernici trasparenti e non opache, per non coprire eventuali rotture o deterioramenti). 
• Evitare l'uso di scale metalliche in vicinanza di linee elettriche od altri elementi sotto tensione. 
• Inclinazione della scala: per scale fino a circa 8 m, il piede (cioè la distanza orizzontale della base 

della scala dalla verticale del punto di appoggio) deve risultare pari a circa 1/4 dell'altezza del 
punto di appoggio (angolo di 75 gradi tra scala e terreno). 

• Prima di salire sulla scala assicurarsi che il terreno offra sufficiente resistenza; altrimenti appog-
giare la scala su un tavolone di ripartizione. 

• Nell'uso su impalcati evitare che i due piedi della scala poggino su una sola tavola ricorrendo 
eventualmente anche ad una tavola di ripartizione. 

• Non appoggiare le estremità superiori dei montanti su pareti scivolose e vetrate e non sistemare 
la scala in corrispondenza di porte, a meno di adottare particolari precauzioni. 

• Per evitare possibilità d’inciampo curare che il piolo dell'estremità superiore della scala sia allo 
stesso livello del piano servito. 

• Sulla scala deve essere presente una sola persona per volta, che non deve trasportare carichi 
ingombranti o di peso eccessivo, sia per evitare perdita di equilibrio e cadute, sia perché le scale 
sono calcolate per sopportare un determinato carico massimo (di norma 120 kg). 

• Nel trasporto a spalla tenere la scala con la parte anteriore inclinata verso l'alto specie quando la 
visuale è parziale (per esempio prima di svoltare a un angolo di un fabbricato) per evitare di colpi-
re chiunque si trovi o transiti dall'altro lato. 
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Le scale ad elementi innestabili  
• La lunghezza delle scale in opera non deve superare i 15 m salvo particolari esigenze nel quale 

caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse. 
• Le scale in opera lunghe più di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di 

inflessione. 
• Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale. 
• Durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della 

scala. 
• Le estremità inferiori dei montanti devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli. 

Le scale doppie 
• Non devono superare l'altezza di 5 m e devono essere provviste di catena o altro dispositivo che 

ne impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza. 
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7.7.5  PARAPETTI 

Tipologie e componenti 

I parapetti possono essere costruiti interamente in legno, in metallo o con montanti metallici e cor-
renti in legno. 

Il parapetto normale è costituito da: 

• un corrente superiore, collocato ad almeno un metro di altezza dal piano di calpestio; 

• una tavola fermapiede aderente al piano, alta almeno 20 cm; 

• un corrente intermedio, che non lasci uno spazio libero maggiore di 60 cm fra la tavola fer-
mapiede e il corrente superiore. 

E’ possibile utilizzare un tavola fermapiede più alta per ridurre a meno di 60 cm lo spazio libero tra 
la stessa e il corrente superiore, evitando così di utilizzare il corrente intermedio, a meno che quest’ultimo 
non abbia funzioni strutturali. Gli eventuali montanti metallici, che possono essere strutturati anche a 
mensola, vanno fissati efficacemente alla struttura. 

In genere il fissaggio avviene: 

• con tasselli meccanici o chimici; 

• con sistema a morsa (montante a vite) con o senza l’ausilio di tasselli; 

• con piastre o bulloni passanti. 

I montanti a vite, o simili, disponibili in commercio sono già dotati di staffe poste a distanza idonea 
l’una dall’altra per l’inserimento delle assi in legno. 
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Montaggio e smontaggio 

I parapetti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte; devono risultare idonei allo 
scopo ed essere conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro. 

La tavola fermapiede e i correnti devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. 

Il parapetto può essere montato, per esempio, sul bordo di un cassero, sul bordo di un solaio o sul 
bordo di un cornicione, per proteggere dalla caduta dall’alto quando il dislivello tra il piano di lavoro e 
quello sottostante supera i 2,00 m. 

Se il parapetto è posto a protezione di aperture, di solai o muri o di luoghi di transito, l’altezza di 
caduta dall’alto non deve superare 50 cm. 

E’ considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione (muro, parete piena, ringhiera, la-
stra, grigliato e simili) in grado di garantire prestazioni di sicurezza non inferiori a quelle richieste per un 
parapetto normale. Nel caso si scelgano i grigliati e le ringhiere, questi devono avere un’altezza almeno 
di un metro e devono essere corredati di una tavola fermapiede alta almeno 20 cm. 

La scelta del tipo di parapetto con montanti metallici deve essere attentamente valutata in relazio-
ne al tipo di struttura cui i montanti andranno fissati. Prima dell’applicazione del parapetto è necessario 
verificare lo stato di conservazione e la solidità della struttura su cui andrà fissato il parapetto (come, per 
esempio, strutture in c.a. in buone condizioni, prive di sovrastrutture in muratura che potrebbero vanifica-
re il corretto fissaggio del montante a vite). 

La fase di montaggio e smontaggio dei parapetti espone i lavoratori al rischio di caduta dall’alto, i 
quali dovranno operare utilizzando attrezzature idonee quali: 

• ponti su ruote o scale a castello; 

• ponti sviluppabili; 

• dispositivi individuali anticaduta (imbracatura + dispositivo di ancoraggio + elemento di collega-
mento tra imbracatura ed ancoraggio) 

E’ vietato l’uso di scale a mano per il montaggio e lo smontaggio dei parapetti. 

I parapetti montati sui bordi dei cornicioni devono inoltre tenere conto delle seguenti indicazioni: 

• pendenza del tetto, in quanto un’elevata pendenza o una particolare conformazione della coper-
tura rendono inefficace la funzione protettiva di un normale parapetto; 

• struttura su cui si applica il parapetto, che deve essere provvista di un tratto orizzontale calpesta-
bile di almeno 60 cm di larghezza; 

• sovraccarichi, in quanto sul parapetto non devono gravare carichi dipendenti dal deposito o da 
slittamenti di materiale. 

Caratteristiche di sicurezza 

Il parapetto interamente in legno, in metallo o con montanti metallici e correnti in legno, non neces-
sita di progettazione. 

Il parapetto costruito interamente in legno dovrà rispondere a rigorosi criteri tecnici, confortati dalle 
regole di buona tecnica e dalla consuetudine, ed essere costruito con legname di buona qualità e privo di 
parti danneggiate. 

I parapetti con montanti metallici, disponibili in commercio, dovranno essere corredati della docu-
mentazione tecnica fornita dal costruttore, contenente le istruzioni per il montaggio e lo smontaggio e i 
limiti d’uso. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione dell’Autorità di vigilanza. 

I montanti metallici realizzati appositamente per l’opera da eseguire o comunque non disponibili in 
commercio dovranno essere costruiti secondo le indicazioni del responsabile tecnico del cantiere, che 
deve garantire la resistenza globale del parapetto. 

Il responsabile tecnico del cantiere deve fornire la dichiarazione d’idoneità del parapetto, se richie-
sta dall’Autorità di vigilanza. 
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  Controllo e manutenzione 

Occorre verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, 
con particolare riguardo alla consistenza strutturale e al corretto fissaggio dello stesso, in modo da garan-
tire che il parapetto e ogni singola sua parte siano resistenti alle sollecitazioni legate alle condizioni am-
bientali e di lavoro. 

Il parapetto non deve essere modificato o manomesso; la sua solidità deve essere periodicamente 
controllata dal responsabile di cantiere. Eventuali parti danneggiate, anche a causa di urti da parte dei 
lavoratori, devono essere prontamente sostituite con attrezzature usate per il montaggio. 

N.B. 

Il parapetto può essere anche un’opera provvisionale facente parte di un’altra opera provvisionale 
(ponteggio), che protegge le persone dalla caduta dall’alto e impedisce la caduta di materiali. 

Può sostituire il ponteggio metallico fisso nei casi in cui non sia giustificato l’impiego di 
quest’ultimo. 
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7.7.6  ASSITI DI CHIUSURA DELLE APERTURE PRESENTI N ELLE PAVIMENTAZIONI 

Le aperture nelle pavimentazioni e nei solai devono essere chiuse con robusti assiti realizzati con 
tavole da ponte e, se necessario, sostenuti con traversi di legno (uso trieste o squadrati). 

E’ consentito l’utilizzo delle sole tavole da ponteggio, poggianti sul pavimento, se la larghezza 
dell’apertura da proteggere è inferiore a 1.80 m. 

Gli assiti comunque realizzati, devono avere una resistenza, non inferiore a quella del piano di cal-
pestio dei ponti di servizio. 

 

I vani ascensori e montacarichi possono essere protetti con un ponteggio interno in sostituzione 
degli assiti di piano. 

Per vuoti di considerevoli dimensioni, utilizzare traversi in legno (uso trieste o squadrati) sostenuti 
da puntelli metallici quali rompitratta degli assiti. 
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7.8 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO  DI ESPLOSIONE, 
FIAMME E CALORE 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze e/o prodotti infiammabili o combustibili, devo-
no essere adottate le misure atte ad impedire 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 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 scaldanti; 

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l’accumulo di cariche elet-
trostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 

- nelle vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile; 

- in prossimità delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali di pericolo; 

- in fase di pianificazione del cantiere è necessario effettuare una analisi del rischio di incendio: 
devono essere individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di accen-
sione e deve essere preparato un piano generale di prevenzione al fine di rendere minimo il ri-
schio di incendio; 

- le zone in cui esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente delimitate ed 
identificabili da idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare fiamme libere); 

- nelle lavorazioni in cui è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è ne-
cessario allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabi-
li poste nelle vicinanze; 

- deve essere prevista e resa possibile l’evacuazione dei lavoratori; 

- nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro il ri-
schio di traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti di 
trasporto. 
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7.9  MISURE GENERALI CONTRO IL FREDDO 

Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino il permanere degli addetti in am-
bienti con parametri climatici (temperatura, umidità, ventilazione) non confortevoli; per le lavorazioni che 
si svolgono in ambiente confinato  deve essere eventualmente introdotto un sistema di controllo della 
temperatura, dell’umidità, della ventilazione e degli altri fattori capaci di influenzare il microclima. 

 

7.10 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI URTI, COLPI, 
IMPATTI, COMPRESSIONI 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 
l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non uti-
lizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo 
dell’addetto) e non ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiale in cataste, pile o 
mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevo-
le movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque 
adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da garantire la normale circolazione delle perso-
ne. 

 

7.11 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI PUNTURE, 
TAGLI E ABRASIONI 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comun-
que capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi delle apparecchiature devono essere protetti contro i con-
tatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive 
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione. 

 

7.12  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO LE VIBRA ZIONI 

Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di tra-
smettere vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecni-
che più efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento…) 
ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. Tutti i lavoratori addetti devono essere adeguatamen-
te informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività, sottoposti a sorveglianza sanitaria 
e deve essere valutata l’opportunità di adottare la rotazione tra gli operai. 

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per il cantiere in oggetto, si individuano le seguenti sorgenti di poten-
ziale esposizione a vibrazioni. 

Per il sistema “mano – braccio” → 

Tipologia di utensile 

- Martelli perforatori; 

- Martelli demolitori; 

- Trapani a percussione; 

- Seghe circolari; 

- Smerigliatrici; 

- Motoseghe. 
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- Per il sistema “corpo intero” → 

- Tipologia di macchinario 

- Pale meccaniche; 

- Escavatori; 

- Autocarro; 

- Autogrù; 

- Perforatrici. 

In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs. 81/2008 il datore di lavo-
ro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori al valor limite di 
esposizione. 

Parimenti il datore di lavoro, valuta il rischio da esposizione a vibrazione meccaniche dei lavoratori 
durante il lavoro.  

Tenuto conto che l’adempimento normativo è a carico del datore di lavoro, in questa sede il sotto-
scritto coordinatore indica una traccia per la valutazione del rischio vibrazione che verrà di fatto sviluppa-
ta dal CSE, raccolti tutti i dati come da schede tipo che si allegano (ne dovrà verificare la completezza nei 
POS delle imprese). 

Resta inteso che i POS dell’impresa esecutrice (subappaltatori inclusi) devono riportare valutazioni 
del rischio specifiche in funzione dei macchinari ed attrezzature effettivamente impiegate in cantiere, te-
nuto conto che i livelli di azione giornalieri e valori limite per l’esposizione a vibrazione trasmessa al si-
stema mano-braccio ed al corpo intero sono i seguenti: 

 

Vibrazioni trasmesse al s istema mano -braccio  

 
Livello d'azione giornaliero di esposizione 

A(8) = 2,5 m/s2 

 
Valore limite giornaliero di esposizione 

A(8) = 5 m/s2 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero  

 
Livello d'azione giornaliero di esposizione 

A(8) = 0,5 m/s2 

 
Valore limite giornaliero di esposizione 

A(8) = 1,00 m/s2 

Si rimanda al decreto per le metodiche di valutazione dei rischi. 

Seguono schede tipo di valutazione, che i POS delle imprese esecutrici dovranno obbligatoriamen-
te consegnare al CSE per la verifica di competenza del rischio vibrazioni. 
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SCHEDA “TIPO”  PER MACCHINARIO 
 

Marca / Modello Omar 9000 S88 

Tipologia mezzo Autogru 

Alimentazione Motore a scoppio diesel 

Dati forniti da   

Specifiche tecniche 

Marca  Omar  

Modello  9000 S88  

Tipologia  Autogru  

Potenza [Watt]   

 

Peso [Kg]   

Note tecniche   

Norma di riferimento  ISO 2631-1 1997  

Rumore dichiarato [dB(A)]   

Vibrazioni dichiarate [m/sec2]   

  

NOTE: 
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Misure sul campo (analitiche) 

 

Data misure  27/10/04  

 

Pos.ne misura  Sedile  

Valori lineari (0=n.d.)  

a lin x   0,2  m/sec2  

a lin y   0,4  m/sec2  

a lin z   0,38  m/sec2  

Valori pesati ISO 2631/1997 (0=n.d.)  

a w x   0,06  m/sec2  

a w y   0,07  m/sec2  

a w z   0,28  m/sec2  

a w max   0,28  m/sec2  

 

A(8) (m/sec2) 

0,1 0,14 0,17 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Tempo di esposizione (ore)  

 
 
  

Referente misure  A.U.S.L. 7 di Siena Laboratorio Agenti 
Fisici  

Luogo misure  Pietrasanta (LU)  

Comparto misure  Estrazione marmi e pietre ornamentali  

Metodiche misura ISO 2631  

Accessorio usato   

Tipo terreno  asfalto - cemento  

Tipo strada  Piazzale con asperità  

Stile guida  lento  

Tipo sospensioni   

Tipo sedile  di serie  

Regolazione sedi-
le  

 

Braccioli Sedile   

Lavoro  movimentazione lastre marmo  

Leq [db(A)]  0  

Cabina mezzo  Presente  

Note sulla misura   
 

NOTE: 
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Misure sul campo (riepilogo) 

Valori a(w)max (m/sec2) 

Misura Media Min Max DevSt N. misure A(8) media (da 1 a 8 ore) 

Sedile 0,28 0,28 0,28   1 0,1 0,14 0,17 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 
 

 

 A(8) peggiore del mezzo (m/sec2) 0,28   

0,1 0,14 0,17 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 A(8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Ore exp 
 

Tipo sedile di serie  

Comparto Estrazione marmi e pietre orna-
mentali  

Accessorio   

Pos.ne misura Sedile  

Terreno asfalto - cemento  
 

 A(8) migliore del mezzo (m/sec2) 0,28   

0,1 0,14 0,17 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 A(8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Ore exp 
 

Tipo sedile di serie  

Comparto Estrazione marmi e pietre orna-
mentali  

Accessorio   

Pos.ne misura Sedile  

Terreno asfalto - cemento  
 

Valori dichiarati (m/sec2) 

Valore di a(w) dichiarato 

a(w) A(8) 

   

  
 

 NOTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Legenda:    <0,5 m/sec2     =>0,5 m/sec2 e <1,15 m/sec2     =>1,15 m/sec2   
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SCHEDA “TIPO”  PER UTENSILE 
 

Marca / Modello Atlas Copco LSV 50 ST 85 

Tipologia utensile smerigliatrice angolare 

Dati forniti da:   

Specifiche tecniche 

Marca  Atlas Copco  

Modello  LSV 50 ST 85  

Categoria utensile  smerigliatrici  

Tipologia utensile  smerigliatrice angolare  

Norma di riferimento  UNI EN ISO 8662-4: 1997  

Potenza [Watt]  1200  

 

Cilindrata [Cc]    

Dispositivi antivibranti  ASSENTI   

Peso [Kg]  3,3   

Alimentazione  Pneumatica   

Rumore dichiarato 
[dB(A)]  

  

Potenza acustica dichiara-
ta [Lw(A)]  

  

Vibrazioni dichiarate 
[m/sec2]  

  

Anno di immissione sul 
mercato  

  

Anno di cessata produ-
zione  

  

Note tecniche  7700 giri/min   

 NOTE: 
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Misure sul campo (analitiche) 

Data misure  10/7/99   Impugnatura  Posteriore  

Valori lineari (0=n.d.)  

a lin x   45,0 m/sec2  

a lin y   45,8 m/sec2  

a lin z   21,5 m/sec2  

a (lin) sum   67,8 m/sec2  

Valori pesati ISO 5349/2001 
(0=n.d.)  

aw x   1,0 m/sec2  

aw y   1,2 m/sec2  

aw z   0,7 m/sec2  

a(w) sum   1,7 m/sec2  

A(8) (m/sec2) 

0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Tempo di esposizione (ore)  
 

Referente misure  AUSL 7 di Siena - Agenti Fisici   

Luogo misure  Viareggio (LU) - Cantieri Navali (Vetrore-
sina)   

Comparto misure  Cantieristica navale   

Accessorio usato  Lama seghetto alternativo   

Lavoro effettuato  taglio vetroresina   

Materiale lavorato  vetroresina   

Leq misurato 
[dB(A)]  

  

Note sulla misura    

 

NOTE: 
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Misure sul campo (riepilogo) 

Valori a(w)sum (m/sec2) 

Misura Media Min Max DevSt N. misure A(8) media (da 1 a 8 ore) 

Posteriore 1,7 1,7 1,7   1 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 
 

 

  A(8) peggiore dell'utensile 
(m/sec2)      1,7   

0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 A(8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Ore exp 
 

Materiale vetroresina  

Comparto Cantieristica navale  

Accessorio Lama seghetto alternativo  

Pos.ne misura Posteriore  

Lavoro taglio vetroresina  
 

  A(8) migliore dell'utensile 
(m/sec2)      1,7   

0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 A(8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Ore exp 
 

Materiale vetroresina  

Comparto Cantieristica navale  

Accessorio Lama seghetto alternativo  

Pos.ne misura Posteriore  

Lavoro taglio vetroresina  
 

 

Valori dichiarati (m/sec2) 

Valore di a(w) dichiarato 

a(w) A(8) 

   

  
 

NOTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:    <2,5 m/sec2     =>2,5 m/sec2 e <5 m/sec2     =>5 m/sec2   
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Raccolte tutte le schede fornite dalle ditte che interverranno in cantiere, il CSE dovrà aggiornare la 
seguente tabella → 

 

Nr. 
Ord. 

Utensile - Macchina-
rio 

Tipo di Valu-
tazione (2) 

Provenienza 
del dato (3) 

Corpo Intero 
awmax (m/s 2) 
(1) 

Mano-Braccio 
awsum  (m/s 2) 
(1) 

1 Martello perforatore     

2 Martello demolitore     

3 
Trapano a percussio-
ne 

    

4 Sega circolare     

5 Smerigliatrice     

6 Motosega     

7 Pala meccanica     

8 Escavatore     

9 Autocarro     

10 Autogrù     

11 Perforatrici     

12 ………….     

13 ………….     

(1) Le misure si devono riferire alle attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere; 

(2) Si riferisce a quale tipo di calcolo deve essere effettuato per la valutazione del valore di accelera-
zione (awmax; awsum): WBV Corpo Intero; HAV Mano – Braccio; 

(3) Se proveniente da banca dati ISPESL, Regione, CNR, produttori o fornitori, ecc. o se sono state 
effettuate misurazioni; 

(4) NA indica la Non Applicabilità del dato in quanto le misure per il corpo intero fanno riferimento ad 
awmax mentre per il sistema mano-braccio ad awsum. 

   

COSA FARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE 

Il D. Lgs. 81/08 vieta al comma 1 il superamento dei valori limite di esposizione, pari rispettivamen-
te a: per il mano braccio: A(8) = 5 m/s 2 ; per il corpo intero A(8) = 1,0 m/s 2 e prescrive al datore di lavoro 
l'adozione, in caso di superamento dei valori limite, di "misure immediate per riportare l'esposizione al 
di sotto del valore limite di esposizione " . 

Tale aspetto è particolarmente rilevante, soprattutto in considerazione del fatto che, sia nel caso 
dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione a vibrazioni del corpo intero,  
non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare i livelli di 
esposizione al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio, nel  caso dei protettori auri-
colari in relazione al rischio rumore. In molti casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da 
adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dal Decreto. Qualora in sede di 
valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare la Banca Dati Vibra-
zioni al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normati-
va. 

A tal riguardo è importante tenere presente che, anche se in taluni casi i dati dichiarati dai costrut-
tori ai sensi della Direttiva Macchine non consentono una stima attendibile dei valori effettivamente ri-
scontrabili in campo, ciononostante essi consentono comunque di individuare, per ciascuna tipologia di 
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macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni. E’ verosimile ritenere che il continuo aggiornamento 
cui sono sottoposti gli standard internazionali consentirà in futuro di poter disporre di dati di certificazione 
maggiormente  rispondenti alle vibrazioni emesse nelle  reali condizioni di impiego dei macchinari. 

Il D. Lgs. 81/08  prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione (mano braccio:  A(8) = 2,5 
m/s 2 ; corpo intero:0,5 m/s 2) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al mi-
nimo l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare: 

a) altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 

b) scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 

c) fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per 
esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che 
riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei si-
stemi sul luogo di lavoro; 

e) la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro; 

f) adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in 
modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche; 

g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 

h) orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo; 

i) la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità. 

 

Tra i dispositivi accessori citati al punto c) rientrano a pieno titolo i guanti certificati "anti-vibrazioni" 
ai sensi della norma EN ISO 10819 (1996). Pur non presentando generalmente  livelli di protezione ele-
vati, come riportato di seguito in Tabella, i guanti anti-vibrazioni sono comunque utili ai fini di evitare l'ef-
fetto di amplificazione della vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i normali 
guanti da lavoro, e di attenuare ulteriormente i livelli di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati. Va inol-
tre considerato che un altro scopo importante dei guanti è quello di tenere le mani calde ed asciutte, il 
che può contribuire a limitare alcuni effetti nocivi indotti dalle vibrazioni. 
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Tabella – Livelli di protezione minimi ottenibili d ai  guanti anti-vibrazione stimati per alcune tipo-
logie di utensili. 

 

Tipologia di utensile  Attenuazione  attesa delle vibrazioni (%) 

Utensili di tipo percussorio < 10% 

Scalpellatori e Scrostatori, Rivettatori < 10% 

Martelli Perforatori < 10% 

Martelli Demolitori e Picconatori < 10% 

Trapani a percussione < 10% 

Avvitatori ad impulso < 10% 

Martelli Sabbiatori < 10% 

Cesoie e Roditrici per  metalli < 10% 

Martelli piccoli scrostatori < 10% 

Utensili di tipo rotativo    

Levigatrici orbitali e roto-orbitali 40% - 60% 

Seghe circolari e seghetti alternativi 10% - 20% 

Smerigliatrici angolari e assiali 40% - 60% 

Motoseghe 10% - 20% 

Decespugliatori  10% - 20% 

 
          Il D. Lgs. 81/08 prevede inoltre specifici obblighi di informazione e formazione per i lavoratori espo-
sti a rischio vibrazioni e per i loro rappresentanti, in relazione a: 

- misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio vibrazioni;  

- livelli d'azione e valori limite;  

- risultati delle valutazioni;  

- potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature utilizzate;  

- metodi per l'individuazione e segnalazione di sintomi e lesioni;  

- circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria;  

- procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni;  

- programma di sorveglianza sanitaria .  
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NOTE PER IL CSE 

Il CSE dovrà controllare che i POS contengano informazioni di riferimento come da obblighi sopra riporta-
ti, in particolare dovrà verificare i livelli di azione e i limiti di esposizione di tutti gli utensili e macchinari 
che verranno effettivamente utilizzati in cantiere. 

Verificata la completezza dei dati sulle vibrazioni e completata la tabella sopra indicata, dove i macchinari 
supereranno i valori di azione prima indicati (eventualmente ridotti con i sistemi di protezione sopra ripor-
tati), dovrà ordinarne la loro sostituzione in modo da rientrare nei limiti di legge previsti. 

Il CSE dovrà verificare inoltre, che le Imprese esecutrici, siano in possesso del Documento di valutazione 
dei rischi da Vibrazione; in tal caso si farà riferimento allo stesso documento. 

Se le Imprese esecutrici non disporranno del Documento di valutazione dei rischi da Vibrazione, il CSE 
dovrà ordinare la realizzazione della Valutazione all’interno del cantiere. 

Il CSE potrà tuttavia richiedere l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi da Vibrazione 
qualora ritenuto opportuno o eventualmente disporre rilievi integrativi delle principali macchine ed attrez-
zature. 

  

7.13 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI 
SCIVOLAMENTO E CADUTE A LIVELLO 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento devono essere scelti in modo da 
evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. I percorsi pedonali interni 
al cantiere devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di 
ostacolare il cammino degli operai. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee in relazione 
all’attività svolta. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina.  

 

7.14  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCH IO ELETTRICO 

Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale cir-
colazione o attività lavorativa e tali da non essere danneggiate. 

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di in-
dividuare l’eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate (non fidarsi di quanto riportato sulla 
planimetria dei sottoservizi, eventualmente consegnata dalla committenza), e se del caso devono essere 
presi immediati contatti con l’Ente esercente al fine di applicare le misure di sicurezza necessarie (segna-
lazioni, delimitazioni, sbarramenti, ecc.). 

I percorsi e la profondità delle linee interrate in tensione devono essere segnalati in superficie. 

Devono altresì essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai 
lavori in prossimità delle linee elettriche (da rendere nei POS). 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche, deve essere effettuata in funzione dello spe-
cifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e di buona tecnica. 

L’impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scrit-
ta nei casi previsti dalla legge; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere 
effettuata da personale qualificato, che deve rilasciare dichiarazione di conformità al progetto e relativo 
certificato di collaudo. 

Le strutture metalliche di notevoli dimensioni situate all’aperto, devono essere collegate elettrica-
mente alla rete di terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, come conse-
guenza della relazione di calcolo di fulminazione. 

Prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di ido-
neità delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza (vari interruttori). 
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7.15  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCH IO RUMORE 

In merito all’esposizione sul rischio rumore a cui sono sottoposti i lavoratori, si rimanda alla valuta-
zione di ogni singola impresa esecutrice che deve essere svolta per legge (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Seguono indicazioni di carattere generale che ogni Impresa esecutrice è chiamata a rispettare. 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare attenzione alla silenziosità d’uso. 

I rischi derivanti dall’esposizione a rumore, valutati ai sensi del D. Lgs. 81/2008, devono essere ri-
dotti al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure 
tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte. 

Tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e sulle misu-
re di prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di impiego degli otoprotettori). 

Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le at-
trezzature silenziate. 

Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni 
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le pa-
ratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando 
il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono 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 è necessario adotta-
re i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e 
prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 

In generale si evidenzia inoltre che: 

• La prevenzione si esplica fin dalla fase d’acquisto optando per attrezzature silenziate. 

• I macchinari devono essere dotati di dispositivi tali da ridurre i livelli di inquinamento acu-
stico. 

• Le macchine devono essere dotate di indicazioni sul livello di emissione sonora nella po-
stazione di guida; queste indicazioni devono essere ben visibili. 

• Quando il rumore di una lavorazione non può essere eliminato o ridotto si devono prevede-
re protezioni collettive con la delimitazione dell’area e/o l’installazione di idonei schermi. Se 
la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezio-
ne individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevede-
re la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 

• Durante il funzionamento gli schermi e le protezioni delle macchine e delle attrezzature de-
vono essere mantenute chiuse. 

• Per tutte le lavorazioni che ne richiedono l’uso, in quanto il rumore non è abbattibile, si de-
vono prevedere idonei dispositivi di protezione individuali (cuffie, inserti, tappi). 

Tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e sulle misu-
re di prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di impiego degli otoprotettori); tutti i 
lavoratori sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dB(A) devono sottoporsi a visita medica obbli-
gatoria ogni due anni; ogni anno se il livello supera i 90 db(A). 

Il Coordinatore per l’esecuzione è tenuto a verificare che l’impresa sia in possesso del Documento 
di Valutazione dei rischi da rumore, in caso affermativo si farà riferimento al documento stesso. 

Nel caso in cui l’impresa non disponga del Documento di Valutazione dei rischi, l’esposizione quo-
tidiana al rumore sarà valutata in base alle modalità contenute nel D. Lgs. 81/2008, con riferimento allo 
studio del C.P.T. di Torino. 

Il Coordinatore per l’esecuzione ha la facoltà di richiedere l’aggiornamento dello stesso qualora lo 
ritenga necessario, oltre a predisporre rilievi fonometrici delle macchine ed attrezzature impiegate in can-
tiere. 
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Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni ed attività del cantiere comportanti 
esposizione al rumore (divisi per gruppi omogenei). Per ogni mansione è indicata l’esposizione al rumore, 
valutato sulla settimana di maggiori esposizione e sull’attività di tutto il cantiere. 

Sono stati individuati, per il cantiere in esame, i seguenti gruppi omogenei: 

 

MANSIONE 
FASCIA DI APPARTENENZA 

Settimana di maggiore 
esposizione 

Attività di tutto il  
cantiere 

Responsabile tecnico di cantiere Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Autista autocarro o autogrù, o carrello elevatore o 
macchine simili 

Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Carpentiere Superiore 85 dB(A) Superiore 85 dB(A) 

Muratore Compresa tra 

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Muratore polivalente (scanalature, posa serramen-
ti, sanitari, ecc.) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Operaio comune ponteggiatore Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Operaio comune per assistenza carpentiere 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Operaio comune per assistenza muratore 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Operaio comune intonaci 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Operaio comune assistenza agli impiantisti Superiore 85 dB(A) Superiore 85 dB(A) 

Operaio comune piastrellista (applicazioni con 
malte) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Operaio comune piastrellista (applicazioni con 
collanti) 

Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Operaio comune polivalente Superiore 85 dB(A) Superiore 85 dB(A) 

Lattoniere, posa di nuovi elementi 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Tinteggiatore, verniciatore, gessista Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Falegname Superiore 85 dB(A) Superiore 85 dB(A) 

Fabbro  Superiore 85 dB(A) Superiore 85 dB(A) 

Ferraiolo 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Autista autobetoniera Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Autista pompa cls Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Serramentista 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 
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MANSIONE 
FASCIA DI APPARTENENZA 

Settimana di maggiore 
esposizione 

Attività di tutto il  
cantiere 

Assistente fabbro Superiore 85 dB(A) Superiore 85 dB(A) 

Idraulico Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Impiantista termico 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Elettricista  
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Operaio specializzato per lavori di impermeabiliz-
zazione 

Superiore 85 dB(A) Superiore 85 dB(A) 

Operaio comune per lavori preparatori di imper-
meabilizzazione 

Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Addetto pompa cls Superiore 85 dB(A) Superiore 85 dB(A) 

Addetto autobetoniera Inferiore a 80 dB(A) Inferiore a 80 dB(A) 

Operatore autogru 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Assistente di cantiere, demolizioni manuali 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Assistente di cantiere, demolizioni con macchine 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Capo squadra, demolizioni manuali 
Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Compresa tra  

80 e 85 dB(A) 

Addetto all’uso del martello demolitore Superiore 90 dB(A) Superiore 90 dB(A) 

Operaio comune demolizioni manuali con martello 
pneumatico e manuali 

Superiore 90 dB(A) Superiore 90 dB(A) 

L’esposizione personale al rumore è calcolata, in via preventiva, con riferimento ai tempi di esposi-
zione ed ai livelli di rumore standard, individuati da studi e misurazioni effettuati dal Comitato Paritetico 
Territoriale per la Prevenzione Infortuni Igiene e Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia. 

Tale valutazione ha lo scopo di individuare le presumibili fasce di rischio, è indicativa e non sosti-
tuisce, se necessario, l’esame strumentale. 

I POS delle imprese devono rendere le loro valutazi oni specifiche, da confrontare con i dati 
tabellari sopra riportati, che costituiscono la val utazione del rumore resa in fase di coordinamento 
della sicurezza in progettazione. 
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7.15.1  INQUINAMENTO DA RUMORE VERSO L’ESTERNO 

Le attività di cantiere possono comportare il superamento di inquinamento acustico nei confronti 
dell’ambiente circostante. Si individuano valori di circa 75-78 dBA durante le attività (stima del CSP in 
funzione di dati storici a disposizione). 

L’Impresa appaltatrice dovrà farsi carico di richiedere all’Ufficio Ambiente del Comune di Malcesine 
i valori di zonizzazione previsti nell’are di intervento e confrontarli con quelli che prevede di immettere in 
ambiente. Anche a mezzo di analisi previsionale. 

In caso di superamento (probabile per le attività di cantiere – vedi esecuzione micropali valvolati, 
attività di scavo e realizzazione di strutture in c.a.), si dovrà procedere alla richiesta di deroga.  

Segue tabella con valori limite imposti dalla vigenti normative. 

  

   DPCM 1/3/91    DPCM 14/11/97 

Tabella B 
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  I Arre prevalen-
temente protette 50 40 I Arre prevalen-

temente protette 45 35 50 40 47 37 

  II 

Aree destinate 
ad uso prevalen-

temente resi-
denziale 

55 45 II 

Aree destinate 
ad uso prevalen-

temente resi-
denziale 

50 40 55 45 52 42 

  III 
Aree di tipo 

misto 60 50 III 
Aree di tipo 

misto 55 45 60 50 57 47 

  IV Arre ad intensa 
attività umana 65 55 IV Arre ad intensa 

attività umana 60 50 65 55 62 52 

  V 
Aree prevalen-
temente indu-

striali 
70 60 V 

Aree prevalen-
temente indu-

striali 
65 55 70 60 67 57 

  VI Aree esclusiva-
mente industriali 70 70 VI Aree esclusiva-

mente industriali 65 65 70 70 70 70 

 

7.16 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI RADIAZIONI 
NON IONIZZANTI 

Nei posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico ed altre attività che provo-
cano l’emissione di radiazioni e/o calore, devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. I 
lavoratori in tali aree devono essere informati sui rischi in modo da evitare l’esposizione accidentale a tali 
radiazioni. 

E’ opportuno segnalare, delimitare e perimetrare con appositi schermi tali aree; le persone non 
operanti nelle lavorazioni anzidette devono essere tenute lontane. Tutti i presenti devono essere informati 
sulle modalità operative per evitare l’esposizione alle radiazioni. 

Gli addetti devono utilizzare i DPI idonei ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
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7.17 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI 
CESOIAMENTO – STRITOLAMENTO 

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle stesse o 
di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso 
delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Quando ciò non sia possibile deve essere 
installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove è il 
caso devono essere predisposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenzia-
le pericolo. 

 

7.18 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI CADUTA DI 
MATERIALE DALL’ALTO 

Per caduta di materiale dall’alto si intende la perdita di stabilità incontrollata dell’equilibrio di masse 
materiali in posizione ferma o nel corso di movimentazione manuale o meccanica ed il conseguente crol-
lo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto; tali rischi devono essere impediti median-
te la corretta sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di mezzi che trattengono i corpi in relazio-
ne alla loro natura, forma e peso. 

Gli effetti dannosi su persone o cose derivanti dall’accadimento di tale evento devono essere elimi-
nati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate 
alle caratteristiche dei corpi da trattenere. 

Quando tali dispositivi di trattenuta sono mancanti o insufficienti, deve essere impedito l’accesso 
involontario alle zone aventi tale pericolo e segnalando convenientemente la natura del pericolo. 

 

7.19 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI 
INVESTIMENTO 

L’accesso al cantiere degli addetti ai lavori ed ai mezzi di lavoro devono essere predisposti attra-
verso dei percorsi sicuri; l’accesso ai cantieri da parte di persone estranee deve comunque essere impe-
dito e segnalato. 

Per l’accesso degli addetti alle rispettive zone di lavoro devono essere predisposti opportuni per-
corsi sicuri e quando necessario, separati dai percorsi dei mezzi. 

Le vie d’accesso al cantiere ed i percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere re-
golata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione stradale e la velocità deve essere limita-
ta a seconda delle caratteristiche e condizioni dei mezzi e percorsi. 

Durante le operazioni in cantiere ogni mezzo dovrà tenere in funzione il lampeggiante di colore 
giallo. 

Obbligatorio è l’uso della segnalazione acustica di retromarcia (con attivazione automatica).  

 

7.20 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI POLVERI - 
FIBRE 

Le 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 diffusio-
ne delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
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Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere rapidamente raccolte 
ed eliminate secondo gli accorgimenti richiesti a seconda della loro natura. 

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti, superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta e di allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indu-
menti di lavoro e DPI idonei all’attività ed eventualmente ove richiesto, il personale deve essere sottopo-
sto a sorveglianza sanitaria. 

 

7.21 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI FUMI - 
NEBBIE - GAS - VAPORI 

Nei lavori a freddo o caldo, eseguiti a mano o con attrezzature, con materiali e sostanze che pos-
sono dar luogo, singolarmente o combinatamente, a produzione di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, 
dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inqui-
nanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti; la diminuzione può essere 
ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione specifici per l’abbattimento. 

In ambienti chiusi deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo 
all’immissione di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve 
comunque essere predisposto il rapido evacuamento del personale in caso di emergenza. 

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di gas tossici o la irrespirabilità 
dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare un efficace ricambio, gli addetti ai lavori devono essere 
provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia; deve essere garantito il collegamento con 
persone all’esterno che possano intervenire nei casi di emergenza. 

 

7.22   MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISC HIO DI IMMERSIONI 

Il rischio di immersioni non è presente nelle attività da svolgersi. 

 

7.23 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI GETTI - 
SCHIZZI 

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con attrezzature, con materiali, sostanze  o prodotti 
che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute, devono essere adottati provvedimenti atti ad im-
pedire la programmazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona d’intervento. 

Gli addetti devono indossare indumenti adeguati e utilizzare i DPI necessari. 

 

7.24 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI CATRAME - 
FUMO 

Per i lavori a caldo utilizzanti bitumi, catrami, asfalto e simili che comportano rischi di: trabocca-
mento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto, incendio, 
ustione, diffusione di vapori pericolosi o nocivi, devono essere adottate particolari misure di protezione. 

I trasportatori, i vagli, le tramogge, devono essere costrutiti o protetti in modo da evitare la produ-
zione 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 indossare i DPI per la protezione delle vie respiratorie ed 
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
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7.25   MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISC HIO DI ALLERGENI 

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, 
dermatiti allergiche da contatto). I fattori che favoriscono 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 per-
sonali di predisposizione a contrarre tali tipi di affezione. In ogni caso bisogna evitare il contatto diretto 
delle parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, 
utilizzando indumenti da lavoro e DPI  appropriati. 

 

7.26 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DI AGENTI 
BIOLOGICI – INFEZIONI DA MICRORGANISMI 

Prima dell’inizio dei lavori deve essere eseguito un attento esame della zona per accertare la natu-
ra e l’entità dei rischi presenti nell’ambiente e l’esistenza di eventuali malattie endemiche. 

Se si accertano degli agenti biologici deve essere effettuata un’attenta valutazione dei rischi ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive 
da adottare sentito il medico competente. 

Sulla base di quanto rilevato deve essere predisposto un programma tecnico – sanitario che vigili 
sulla sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti e nelle installazioni igienico – assistenziali, da divulgare 
nell’ambito delle attività di informazione e formazione. 

Se si utilizzano mezzi chimici per l’eliminazione degli insetti, devono essere seguite le istruzioni dei 
produttori e devono essere applicati da persone ben istruite e protette. La zona interessata deve essere 
segnalata con indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indi-
cato. Gli addetti devono essere sottoposti da sorveglianza sanitaria e devono essere utilizzati indumenti 
protettivi e DPI appropriati. 

Prima dell’inizio di qualsiasi attività dove i lavoratori possono venire a contatto con agenti biologici 
nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica 
del sito e il personale deve essere adeguatamente informato sulla modalità corretta di esecuzione del 
lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere. 

E’ assolutamente vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro ed indispensabile 
l’equipaggiamento idoneo. 

Tutti gli esposti devono eseguire una scrupolosa igiene personale: lavaggio mani, dei guanti, delle 
calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante. 

 

7.27 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O AMIANTO e FAV 

Il rischio amianto e FAV non è presente nelle attività da svolgersi. 

Qualora materiali oggetto di bonifica con derivazione amiantifera si trovassero all’interno dei fabbri-
cati in demolizione (come coibentazione di tubazioni, ad esempio), la rimozione e lo smaltimento dei 
manufatti contenenti amianto dovrà essere fatta pre ventivamente all’avvio delle demolizioni.  

È prevista la nomina di ditta specializzata nel settore che dovrà rispettare tutte le norme di legge, 
compresa la redazione di specifico piano di lavoro ai sensi di Legge. 

In sintesi è prevista la delimitazione delle aree di lavoro con confinamenti statici e dinamici realiz-
zati con doppi teli, i cui fissaggi saranno eseguiti con colle spray, nastri bioadesivi a banda larga, schiume 
poliuretaniche o con l’ausilio di listelli di legno (se necessari). Per garantire il ricambio d’aria di 5 vol/h, 
verranno posizionati più estrattori d’aria, che rimarranno in funzione h 24 per tutta la durata dei lavori. Gli 
estrattori saranno dotati di un sistema di filtrazione a due stadi, con filtri assoluti tipo P3 (il cambio dei filtri 
avverrà all’interno dell’area di lavoro, ad opera degli addetti muniti dei mezzi di protezione individuale). 
Durante la sostituzione del filtro assoluto, l’estrattore sarà spento, i filtri esausti saranno insaccati e trattati 
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come rifiuti contaminati da amianto (in caso di interruzione di corrente o di cause accidentali che provo-
chino l’arresto degli estrattori, l’attività di rimozione amianto sarà immediatamente arrestata). Il sistema di 
confinamento sarà collaudato da un organo di controllo competente prima dell’inizio di qualsiasi opera-
zione di bonifica (è richiesta la prova di tenuta con immissione di fumi all’interno del confinamento). La 
bonifica potrà avere inizio solo dopo l’autorizzazione dell’organo di controllo e vigilanza.  

Per evitare il potenziale propagarsi di fibre di amianto nell’atmosfera circostante le aree confinate e 
per garantire una perfetta pulizia degli addetti, l’ingresso e l’uscita del personale delle aree confinate, 
dovrà avvenire esclusivamente attraverso unità di decontaminazione, collegata al resto del confinamento, 
che sarà realizzata con teli e listelli in legno (l’unità di decontaminazione verrà suddivisa in 4 stadi come 
preve il D.M. 05/09/1994: spogliatoio pulito, vano ingresso, locale doccia, spogliatoio sporco). 

Il materiale rimosso, sarà insaccato tempestivamente in sacchi di plastica, che saranno sigillati e 
fatti transitare attraverso l’unità di decontaminazione del materiale che sarà collegata come quella del 
personale, al resto del confinamento (anche per questa è prevista la prova di tenuta con immissione di 
fumi). Successivamente allontanati dal cantiere secondo le procedure di legge.  

E’ prescritto il monitoraggio ambientale delle aree di cantiere circostanti le aree confinate al fine di 
individuare tempestivamente l’eventuale superamento dei livelli di dispersione delle fibre in aree circo-
stanti alle zone di lavoro.  

La ditta incaricata della rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto si occuperà an-
che delle lane minerali riconosciute rifiuti pericolosi (vedi mappatura ambientale), in modo che i confina-
menti prima descritti e le misure contro il potenziale propagarsi di fibre di amianto, possano garantire 
anche contro il rischio lana minerale.  

L’eventuale rimozione e lo smaltimento dei manufatt i contenenti lana minerale dovrà essere 
fatta preventivamente all’avvio delle demolizioni.  

  

7.28 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DA OLII 
MINERALI E DERIVATI 

Per le attività che richiedono l’uso di olii minerali o derivati (ad es, stesura del disarmante sulle 
casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti), devono essere attivate le misure necessarie 
per impedire il contatto diretto delle stesse sostanze con la pelle dell’operatore. Bisogna impedire la for-
mazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. 

 

7.29 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DA AGENTI 
CANCEROGENI 

Per agenti cancerogeni si intendono: 

- sostanze a cui è attribuita, nell’allegato 1 della Direttiva CEE 67/548, la dizione R45: “Può provo-
care il cancro”; o la menzione R49 “Può provocare il cancro per inalazione”; 

- i preparati su cui deve essere apposta l’etichetta con la menzione R45 e R49  a norma dell’art. 3 
della direttiva CEE 881379; 

- sostanze, preparati o processi di cui al D. Lgs. 81/2008. 

La normativa prevede che il datore di lavoro riduca il numero delle sostanze cancerogene sul luogo 
di lavoro; quando ciò non sia possibile, l’uso deve avvenire in un ambiente chiuso, o procedere fino a 
quando il livello di esposizione di lavoratori sia il più basso. 

Se è accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata una attenta valutazione 
dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e 
protettive di concerto con il medico competente.  
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7.30 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DA AGENTI 
CHIMICI 

Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di so-
stanze chimiche e nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è, o lo è meno. 

Prima dell’impiego della specifica sostanza, occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per 
l’uso al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune. 

La quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavora-
zione. 

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati 
sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emer-
genza. 

Durante l’uso di sostanze chimiche è fatto divieto assoluto di fumare, mangiare e bere sul posto di 
lavoro ed è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la prote-
zione delle vie respiratorie, tute e quant’altro appropriato) da adottarsi in funzione degli specifici agenti 
chimici presenti. 

Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il 
lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature, e degli altri indumenti indossati. 

Deve inoltre essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali 
residui della lavorazione.  

 

7.31 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHI O DA MANCANZA 
DI ILLUMINAZIONE 

Tutte le attività devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in modo da assicurare una 
sufficiente visibilità. 

Devono essere dotati di un adeguato livello di illuminazione: 

- i luoghi di lavoro, sosta e passaggio; 

- le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento, e delle opera-
zioni manuali, i campi di lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di mi-
sura o di indicatori in genere; 

- ogni altro luogo, elemento o segnalazione che presenti un particolare rischio o richieda particola-
re attenzione. 

Se le circostanze lo richiedono deve essere predisposto un sistema di illuminazione sussidiario e di 
emergenza da attivare in caso di necessità. 

Nell’organizzazione del lavoro occorre tenere conto delle fonti di luminosità al fine di evitare abba-
gliamenti o disturbi visivi. I mezzi di illuminazione devono essere tenuti costantemente in buone condizio-
ni di pulizia ed efficienza. 

 

7.32  MISURE GENERALI PER LA FORNITURA DI CALCESTRU ZZO IN 
CANTIERE 

Tenuto conto che l’impresa fornitrice del calcestruzzo NON partecipa in alcun modo alle lavorazioni 
di cantiere ma si limita a posizionare le proprie attrezzature in base alle indicazioni fornite dall’impresa 
principale ricadendo sempre nel caso di mera fornitura del materiale (quindi senza obbligo di redazione 
del POS), seguono procedure per la sicurezza dei lavoratori coinvolti, dal momento della richiesta di forni-
tura di calcestruzzo fino alla consegna nel cantiere di destinazione. 
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ACCESSO E TRANSITO DEI MEZZI IN CANTIERE 

Fase: Accesso e transito dei mezzi in cantiere 

Rischi individuati:  

• Investimento di persone; 

• Schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve: 

� Fermare il mezzo davanti all’ingresso (freni meccanici e pneumatici bloccati) e presen-
tarsi al dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice, per chiedere 
istruzioni; 

� Ottenere informazioni circa la viabilità del cantiere, le modalità di accesso, le vie di cir-
colazione, i luoghi più idonei dove far passare e dove posizionare il mezzo per effettua-
re la consegna, evitando zone con terreni cedevoli o acquitrinosi e con pendenze non 
compatibili con le caratteristiche del mezzo; 

� Segnalare l’operatività del mezzo mediante il girofaro; 

� Stare a distanza di sicurezza dagli scavi, seguendo le indicazioni ricevute; 

� Verificare costantemente la visibilità dei percorsi di transito e della cartellonistica; 

� Segnalare acusticamente la propria presenza ad eventuali altri mezzi o persone; 

� Non accedere al cantiere quando c’è pericolo di ingombro ed anche quando la mano-
vra richiesta è pericolosa; 

� Adeguare la velocità del mezzo ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo 
in prossimità dei posti di lavoro; 

� Prestare attenzione a non sostare ed operare con i mezzi sulle piste di servizio. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Assistere il lavoratore dell’impresa fornitrice nelle sue attività, indirizzando il mezzo, 
con segnali manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posi-
zionamento nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta; 

� Assicurare la viabilità del cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle 
sue aree di manovra a sostenere il peso dei mezzi in transito, al fine di evitare cedi-
menti. Particolare attenzione deve essere posta all’eventuale presenza di terreni di ri-
porto che possono inficiare la stabilità del terreno ed alla eventuale non transitabilità 
sopra tubazioni sotterranee e a linee elettriche; 

� Mantenere le vie di transito pulite e sgombre da residui o materiali che possono costi-
tuire un pericolo per il passaggio; 

� Impedire l’ingresso quando c’è pericolo di ingorgo; 

� Indossare gli idonei DPI (ad esempio gilet ad alta visibilità). 

Rischi individuati:  

• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

� Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve scendere dal mezzo fino all’arrivo nel pun-
to di scarico del calcestruzzo. Nel caso in cui, per motivi organizzativi, sia necessaria la 
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discesa dal mezzo, i lavoratori dell’impresa fornitrice devono utilizzare i seguenti DPI: 
calzature di sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

� Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve indossare i 
DPI necessari: calzature di sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità. 

Rischi individuati:  

• Caduta dall’alto. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

� Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve ammettere a bordo del mezzo persone 
non autorizzate. Non deve trasportare persone posizionate all’esterno della cabina di 
guida o su parti della macchina non attrezzate a questo scopo. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

� Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice non deve salire 
sul mezzo di consegna del calcestruzzo per accompagnare l’autista. 

Rischi individuati:  

• Elettrocuzione. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve: 

� Rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato 
dell’impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l’assenza di 
contatto con le linee elettriche in tensione; 

� Riscontrare la presenza di eventuali linee elettriche aeree nelle aree in cui si opera.   

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve rispettare almeno una 
delle seguenti precauzioni (art. 117 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): 

• Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 

• Posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 

• Tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, pon-
teggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche peri-
colose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e 
comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle 
pertinenti norme tecniche. 

Rischi individuati:  

• Esposizione a polvere. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Adottare misure organizzative atte a ridurre l’emissione di polvere (ad esempio bagna-
re l’area di lavoro); 
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� Utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCARICO 

Fase: Operazioni preliminari allo scarico 

Rischi individuati:  

• Schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve: 

� Posizionare la macchina su terreno non cedevole e sicuro; azionare il freno di stazio-
namento ed applicare i cunei alle ruote. In fase di pompaggio, il mezzo deve essere 
stabilizzato sul terreno e messo in piano perfettamente, utilizzando gli stabilizzatori, te-
nendo presente che, presso i punti di staffatura, il carico è di tipo concentrato. 

� Richiedere l’intervento di dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell’impresa esecu-
trice per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Scegliere come luogo deputato allo scarico un’area che abbia pendenza adeguata alle 
caratteristiche del mezzo; 

� Predisporre la piazzola per lo scarico del mezzo consolidata, livellata e sgombra da 
materiali che possano costituire ostacolo o disturbo alla visibilità ed alla manovra di po-
sizionamento del mezzo. 

Rischi individuati:  

• Scivolamento. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza) 
prima di scendere dal mezzo. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve indossare idonei DPI (ad 
esempio calzature di sicurezza). 

Rischi individuati:  

• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio casco di sicurezza) pri-
ma di scendere dal mezzo. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve indossare idonei DPI (ad 
esempio casco di sicurezza). 

Rischi individuati:  

• Elettrocuzione. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  
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Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal 
lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l’assenza di 
contatto con le linee elettriche in tensione.   

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve rispettare almeno una 
delle seguenti precauzioni (art. 117 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): 

• Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 

• Posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 

• Tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, pon-
teggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche peri-
colose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e 
comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle 
pertinenti norme tecniche. 

Rischi individuati:  

• Esposizione a polvere. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Adottare misure organizzative atte a ridurre l’emissione di polvere (ad esempio bagna-
re l’area di lavoro); 

� Utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

Rischi individuati:  

• Esposizione a rumore. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione protezione previste. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve rispettare le misure di 
prevenzione e protezione previste. 

Rischi individuati:  

• Caduta dall’alto. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve prestare attenzione nelle fasi di salita e di discesa dalla 
macchina, utilizzando le apposite maniglie. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve impedire la salita dei la-
voratori dell’impresa esecutrice sul mezzo di consegna del calcestruzzo. 
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OPERAZIONI DI SCARICO CON AUTOBETONIERA 

Fase: Operazioni di scarico (autobetoniera) 

Rischi individuati:  

• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto. 

• Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del 
terreno. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve: 

� Seguire le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato 
dell’impresa esecutrice attuando le misure di sicurezza evidenziategli e verificando di-
rettamente l’assenza di intralci (persone/cose); 

� Nello scarico in vicinanza di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina 
al terreno, deve posizionare il mezzo a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, se-
guendo le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato 
dell’impresa esecutrice. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Evitare che i lavoratori dell’impresa esecutrice stazionino vicino al mezzo, assicuran-
dosi che i lavoratori non addetti alle manovre rimangano a distanza di sicurezza; 

� Indicare all’impresa fornitrice le procedure di sicurezza da eseguire durante 
l’operazione di scarico; 

� Far posizionare il mezzo lontano dal ciglio dello scavo. 

Rischi individuati:  

• Lesioni corneo-congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve: 

� Indossare gli idonei DPI (ad esempio occhiali); 

� Durante il getto deve evitare manovre brusche ed improvvise che possano provocare 
la caduta del calcestruzzo. 

� Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve transitare al di sotto della canala.  

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve vietare il passaggio al di 
sotto della canala. 

Rischi individuati:  

• Urto del capo. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve transitare al di sotto della canala.  

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve vietare il passaggio al di 
sotto della canala. 

Rischi individuati:  
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• Cesoiamento delle dita durante l’azionamento della canala. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve: 

� Indossare i guanti e preparare la canala facendo attenzione durante l’apertura del ribalti-
no o l’apertura/chiusura della canala telescopica; 

� Verificare l’integrità del maniglione anticesoiamento. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve vietare la partecipazione 
dei lavoratori dell’impresa esecutrice all’azionamento della canala. 

Rischi individuati:  

• Elettrocuzione. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal 
lavoratore incaricato dall’impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l’assenza di 
contatto con le linee elettriche. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve rispettare almeno una 
delle seguenti precauzioni (art. 117 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): 

� Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 

� Posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 

� Tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, pon-
teggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche peri-
colose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e 
comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle 
pertinenti norme tecniche. 

Rischi individuati:  

• Scivolamento. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza). 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve indossare idonei DPI (ad 
esempio calzature di sicurezza). 

Rischi individuati:  

• Esposizione a polvere. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Adottare misure organizzative atte a ridurre l’emissione di polvere (ad esempio bagna-
re l’area di lavoro); 
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� Utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

Rischi individuati:  

• Esposizione a rumore. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione protezione previste. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve rispettare le misure di 
prevenzione e protezione previste. 

Rischi individuati:  

• Caduta dall’alto. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve ammettere a bordo del mezzo persone non autorizza-
te. Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve prestare attenzione nelle fasi di salita e di discesa dalla mac-
china, utilizzando le apposite maniglie. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve impedire la salita dei la-
voratori dell’impresa esecutrice sul mezzo di consegna del calcestruzzo. 

 

SCARICO IN BENNA O SECCHIONE 

Fase: Scarico in benna o secchione movimentato da g ru 

Rischi individuati:  

• Urti dovuti alle oscillazioni del secchione. 

• Lesioni corneo-congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca. 

• Urto del capo. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in alcun modo alla posa in opera del cal-
cestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione. 

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve: 

� Richiedere l’intervento di lavoratori del cantiere addetti alla movimentazione della ben-
na o del secchione; 

� Seguire le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato 
dell’impresa esecutrice;  

� Controllare il corretto posizionamento della benna o secchione nel punto più idoneo al 
carico (sotto la canala) prestando attenzione alle eventuali oscillazioni conseguenti alle 
manovre di abbassamento, traslazione e sollevamento. 

� Evitare di caricare eccessivamente la benna in modo da non provocare caduta di cal-
cestruzzo durante le manovre. 

� Non sostare sotto il raggio di movimento della benna. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 
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� Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell’impresa fornitrice per effettuare 
l’operazione di scarico in benna o secchione; 

� Mettere a disposizione del lavoratore dell’impresa fornitrice personale che collochi il 
secchione sotto la canala. 

� Far posizionare la benna o secchione nel punto più idoneo al carico (sotto la canala) 
prestando attenzione alle eventuali oscillazioni conseguenti alle manovre di abbassa-
mento, traslazione e sollevamento. 

� Verificare che non venga caricata eccessivamente la benna in modo da non provocare 
caduta di calcestruzzo durante le manovre di cui sopra. 

� Assicurarsi che tutti i lavoratori non stazionino nelle vicinanze del mezzo durante lo 
scarico. 

� Impedire di sostare sotto il raggio di movimento della benna. 

 

SCARICO DIRETTO CON CANALA 

Fase: Scarico diretto con tratti di canala aggiunti va 

Rischi individuati:  

• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto. 

• Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del 
terreno. 

• Urto del capo. 

• Scivolamento. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Tutte la manovre devono avvenire seguendo le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavo-
ratore incaricato dell’impresa esecutrice. 

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve: 

� Prima di iniziare l’operazione di scarico, assicurarsi che nessun lavoratore stazioni nel-
le vicinanze; 

� Nello scarico in prossimità di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina 
al terreno, adottare la regola empirica del 1:1, indicata dall’impresa esecutrice, mante-
nendosi ad una distanza dal ciglio di scavo almeno pari alla profondità dello stesso; 

� Controllare personalmente il punto in cui si dovrà effettuare lo scarico del calcestruzzo; 

� Porre cura nel maneggiare e nell’agganciare i tratti di canala aggiuntiva, non aggiun-
gendo di norma più di due sezioni; 

� In caso di scarico con autobetoniera in movimento, non effettuare l’operazione in re-
tromarcia e fissare la canala, nonché i tratti aggiuntivi. 

In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo, far sospendere l’operazione di scarico dalla 
canala.  

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell’impresa fornitrice per effettuare lo 
scarico; 

� Far posizionare il mezzo lontano dal ciglio dello scavo, tenendo in considerazione la 
natura del terreno e l’avvenuta compattazione dello stesso.  
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� Vietare ai lavoratori non coinvolti direttamente nei lavori di stazionare nelle vicinanze 
del mezzo 

� Vietare che i lavoratori dell’impresa esecutrice operino sui comandi idraulici della cana-
la dell’autobetoniera. 

 

SCARICO IN POMPA 

Fase: Scarico in pompa di calcestruzzo 

Rischi individuati:  

• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto. 

• Lesioni corneo-congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca. 

• Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del 
terreno. 

• Urto del capo. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Tutte la manovre devono avvenire seguendo le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavora-
tore incaricato dell’impresa esecutrice. 

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve: 

� Posizionare l’autobetoniera in modo da consentire lo scarico nella vaschetta della 
pompa e regolare il flusso coordinandosi con il pompista; 

� Nella manovra di avvicinamento in retromarcia agire con molta prudenza per non urta-
re eventuali persone o la pompa stessa; 

� Verificare visivamente il corretto posizionamento; 

� Per controllare il flusso di calcestruzzo nella tramoggia della pompa, in caso di ridotta 
visuale, posizionare in luoghi di lavoro espressamente indicati dall’impresa esecutrice; 

� Non passare o sostare sotto il braccio della pompa; 

� Non passare o sostare sotto la canala di scarico. 

 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell’impresa fornitrice sulle manovre da 
effettuare; 

� Vietare di sostare nei pressi del canale di getto della pompa in fase iniziale del getto 
stesso; 

� In caso di necessità di contattare il lavoratore dell’impresa fornitrice durante le mano-
vre, avvicinarsi alla cabina da posizione visibile e solo previo cenno di assenso; 

� Vietare di passare o sostare sotto il braccio della pompa; 

� Vietare di passare o sostare sotto la canala di scarico.  

 

OPERAZIONI DI POMPAGGIO 

Fase: Operazioni di pompaggio (uso del braccio di a utobetonpompa e della pompa) 

Rischi individuati:  
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• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto. 

• Urto del capo. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del cal-
cestruzzo, e non deve tenere e manovrare il terminale in gomma della pompa. 

In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo, far sospendere l’operazione di pompaggio. 

Il lavoratore dell’impresa fornitrice durante il pompaggio deve: 

� Collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dal dirigente/preposto o dal lavora-
tore incaricato dell’impresa esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con i la-
voratori dell’impresa esecutrice addetti alla posa del calcestruzzo; 

� Non sollevare pesi con il braccio dell’autobetonpompa e della pompa; 

� Durante l’operazione di estrazione del braccio e relativo avvicinamento al punto di sca-
rico mediante radiocomando, prestare attenzione a non urtare le strutture presenti in 
cantiere; 

� Assicurarsi che nessun lavoratore passi sotto il braccio di distribuzione. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell’impresa fornitrice relativamente al 
corretto posizionamento del mezzo, tale da garantire il contatto visivo tra gli addetti; 

� Vietare la sosta ed il transito nel raggio d’azione del braccio ai lavoratori che non par-
tecipano alle operazioni di getto. 

Rischi individuati:  

• Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del 
terreno. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice durante il pompaggio deve: 

� Collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dal dirigente/preposto o dal lavora-
tore incaricato dell’impresa esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con i la-
voratori dell’impresa esecutrice addetti alla posa del calcestruzzo; 

� Evitare l’impiego della pompa in caso di velocità del vento superiore ai limiti imposti dal 
fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve mantenere i passaggi 
sempre sgombri e puliti dai residui o materiali che possono costituire un pericolo per il passaggio. 

Rischi individuati:  

• Urti. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del cal-
cestruzzo, e non deve tenere e manovrare il terminale in gomma della pompa. Non deve sostare nei 
pressi del canale di getto della pompa nella fase del getto stesso. 

In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo, far sospendere l’operazione di pompaggio. 

Il lavoratore dell’impresa fornitrice durante il pompaggio deve: 
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� Durante il pompaggio collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dall’impresa 
esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con gli addetti alla posa del calce-
struzzo; 

� Attenersi alle indicazioni fornite dall’impresa esecutrice in merito alla sosta nelle vici-
nanze delle tubazioni per le sovrapressioni che si possono creare; 

� Durante l’operazione di estrazione del braccio e relativo avvicinamento al punto di sca-
rico, prestare attenzione a non urtare le strutture presenti in cantiere e assicurarsi che 
nessun lavoratore passi sotto il braccio di distribuzione; 

� Nell’eventualità di intasamento della tubazione di getto, effettuare la manovra di “disin-
tasamento”, allontanando la parte terminale della tubazione dagli addetti alla posa, af-
finché non siano soggetti alle pericolose conseguenze derivanti da un eventuale “colpo 
di frusta” a cui può essere soggetta la tubazione in gomma a causa della pressione 
immessa. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell’impresa fornitrice; 

� Impedire la sosta nei pressi del canale di getto della pompa nella fase iniziale del getto 
stesso; 

� Non consentire la sosta o il passaggio nelle immediate vicinanze delle tubazioni: la 
pressione di alimentazione può provocare forti oscillazioni e spostamenti con conse-
guente rischio di urti e colpi violenti; 

� Verificare che il lavoratore addetto alla tubazione flessibile non lasci incustodito il ter-
minale in gomma per prevenire eventuali contraccolpi dovuti a variazioni interne nella 
pressione di erogazione del calcestruzzo; 

� Verificare che nel caso di interruzione del getto, non lasci la bocca della tubazione del-
la pompa all’interno del getto stesso. 

Nell’eventualità di intasamento della tubazione di getto, dovendo i lavoratori dell’impresa fornitrice 
effettuare la manovra di “disintasamento”, allontaneranno la parte terminale delle tubazione dai lavoratori 
dell’impresa esecutrice addetti alla posa, affinché questi ultimi non siano soggetti alle pericolose conse-
guenze derivanti da un eventuale “colpo di frusta” a cui può essere soggetta la tubazione in gomma a 
causa della pressione immessa. 

Rischi individuati:  

• Elettrocuzione. 

 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal 
lavoratore incaricato dall’impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l’assenza di 
contatto con le linee elettriche. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve rispettare almeno una 
delle seguenti precauzioni (art. 117 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): 

� Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 

� Posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 

� Tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, pon-
teggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 
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La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche peri-
colose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e 
comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle 
pertinenti norme tecniche. 

Rischi individuati:  

• Caduta dall’alto. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve attenersi alle indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal 
lavoratore incaricato dall’impresa esecutrice circa le misure di sicurezza adottate. 

In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo, far sospendere l’operazione di pompaggio. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice: 

� Fornisce indicazioni circa l’utilizzo delle misure di sicurezza adottate; 

� Non autorizza le operazioni di getto con la pompa quando al velocità del vento è superio-
re a 30 km/h. 

Rischi individuati:  

• Movimentazione manuale dei carichi. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice durante il pompaggio deve: 

� Evitare di sollevare il carico effettuando la torsione o inclinazione del tronco; 

� Effettuare il sollevamento a schiena dritta; 

� Evitare movimenti bruschi; 

� Mantenere il corpo in posizione stabile; 

� Prestare attenzione alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro (spazi a disposizione, pa-
vimentazione sconnessa o instabile, ecc.). 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice dispone di: 

� Non sollevare il carico effettuando al torsione o inclinazione del tronco; 

� Effettuare il sollevamento a schiena dritta; 

� Evitare movimenti bruschi; 

� Mantenere il corpo in posizione stabile; 

� Prestare attenzione alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro (spazi a disposizione, pa-
vimentazione sconnessa o instabile, ecc.). 

Rischi individuati:  

• Esposizione a polvere. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 
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� Adottare misure organizzative atte a ridurre l’emissione di polvere (ad esempio bagnare 
l’area di lavoro); 

� Utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

Rischi individuati:  

• Esposizione a rumore. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione protezione previste. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve rispettare le misure di 
prevenzione e protezione previste. 

Rischi individuati:  

• Lesioni corneo-congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio occhiali). 

In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo, far sospendere l’operazione di pompaggio. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve indossare idonei DPI (ad 
esempio occhiali). 

Rischi individuati:  

• Cadute a livello. 

• Inciampo. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice durante il pompaggio deve: 

� Posizionare a terra in modo adeguato i tubi (in ferro e gomma); 

� Effettuare il sollevamento a schiena dritta; 

� Prestare attenzione alle tubazioni supplementari del braccio della pompa che vengono da 
lui agganciate prima del getto. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice: 

� Verifica che nella zona di posa non ci siano intralci e vieta il transito ai lavoratori non di-
rettamente coinvolti nelle operazioni di posa; 

� Non autorizza le operazioni di getto con la pompa quando al velocità del vento è superio-
re a 30 km/h. 

 

OPERAZIONI FINALI E USCITA DAL CANTIERE 

Fase: Operazioni finali (riassetto del mezzo, puliz ia/lavaggio) 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Qualora si proceda alla pulizia del mezzo presso il cantiere di consegna, il lavoratore dell’impresa 
fornitrice deve recarsi nella zona indicata dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell’impresa 
esecutrice, al fine di provvedere alle operazioni di lavaggio del mezzo, seguendo le istruzioni ricevute in 
merito agli scarichi delle acque di lavaggio e ai residui. 
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Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve indicare la zona dove ef-
fettuare il lavaggio del mezzo di consegna. Tale zona dovrà essere munita di sistema di raccolta delle 
acque di lavaggio e dei residui. 

Rischi individuati:  

• Lesioni corneo-congiuntivali dovute a getti e schizzi di biacca e di acqua in pressione. 

• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto. 

• Esposizione ad agenti chimici irritanti. 

• Scivolamento. 

• Cesoiamento. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Attenersi alle misure di prevenzione e protezione e indossare gli idonei DPI. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve vietare l’accesso all’area 
di lavaggio a soggetti non autorizzati. 

Rischi individuati:  

• Esposizione a polvere. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve: 

� Adottare misure organizzative atte a ridurre l’emissione di polvere (ad esempio bagnare 
l’area di lavoro); 

� Utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive). 

Rischi individuati:  

• Esposizione a rumore. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione protezione previste. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice deve rispettare le misure di 
prevenzione e protezione previste. 

Rischi individuati:  

• Elettrocuzione. 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve effettuare il lavaggio del mezzo in prossimità di linee 
elettriche aeree. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa deve collocare l’area di lavaggio dei 
mezzi a distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree. 
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Fase: Uscita dal cantiere 

Rischi individuati:  

Vedi rischi della fase di accesso 

Procedure di sicurezza per impresa fornitrice:  

Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve utilizzare le informazioni ricevute dal dirigente/preposto o 
dal lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice per uscire dal cantiere. 

Procedure di sicurezza per impresa esecutrice:  

Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’impresa deve fornire le indicazioni per l’uscita del 
mezzo dal cantiere. 

 

8.  MATERIALI E SOSTANZE TOSSICO – NOCIVE  

8.1 MISURE DI PREVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SOSTANZ E CHIMICHE 
TOSSICO – NOCIVE 

Nelle lavorazioni che comportano l’uso di sostanze tossico – nocive è necessario osservare delle 
misure di prevenzione che vengono riportate di seguito distinte per fasi di attività: 

Prima dell’attività 

- le lavorazioni devono essere precedute da un valutazione preventiva tesa ad individuare le so-
stanze nocive da impiegare e la possibilità di sostituirle con altre non tossiche o, se le condizioni 
lo permettono, scegliere di non impiegare sostanze chimiche nocive; 

- nel caso di impiego di sostanze tossico – nocive, prima dell’uso occorre  leggere attentamente 
l’etichettatura e le istruzioni relative, al fine di applicare le idonee misure di sicurezza (di seguito 
vengono riportati il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza); 

- la quantità della sostanza da impiegare nella lavorazione, deve essere il minimo richiesto; 

- tutti i lavoratori addetti, o presenti, alle lavorazioni richiedenti sostanze tossico – nocive devono 
essere adeguatamente informati sui rischi connessi per la salute, sulle misure di prevenzione e le 
procedure di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza, devono essere messi a cono-
scenza delle modalità di deposito e di impiego delle sostanze stesse. 

Durante l’attività 

- è assolutamente vietato fumare, mangiare o bere sui posti di lavoro; 

- indossare l’equipaggiamento specifico per ogni agente chimico utilizzato (guanti, calzature, ma-
schere per la protezione delle vie respiratorie). 

Dopo l’attività 

- tutti i lavoratori e le persone esposte al rischio connesso all’uso di sostanze tossiche devono se-
guire una scrupolosa igiene personale che prevede: il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calza-
ture e degli altri indumenti indossati; 

- particolare attenzione deve essere prestata per le modalità da seguire per lo smaltimento degli 
eventuali residui di lavorazione (ad esempio i contenitori utilizzati). 

8.2  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Tutti i lavoratori addetti all’uso di sostanze tossico – nocive devono leggere attentamente le istru-
zioni riportate sui contenitori delle sostanze medesime ed indossare i dispositivi di protezione individuale 
idonei e specifici per la sostanza in oggetto; in particolare sono previsti i seguenti dispositivi di protezione: 

- guanti 
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- calzature di sicurezza 

- occhiali protettivi 

- maschere per la protezione delle vie respiratorie 

- abbigliamento protettivo. 

 

8.3  PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

All’insorgere di manifestazioni allergiche, intossicazioni e affezioni da ricondurre all’uso di sostanze 
tossico – nocive è necessario osservare le procedure di pronto soccorso riportate sul contenitore e/o 
nelle schede in allegato; per la sicurezza della salute dei soggetti mostranti manifestazioni allergiche è 
consigliabile se necessario, rivolgersi al più vicino centro di Pronto Soccorso. 

 

8.4  SORVEGLIANZA SANITARIA 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, i soggetti e tutti i 
lavoratori che possono venire a contatto con agenti chimici ritenuti pericolosi in conformità alle indicazioni 
riportate nell’etichetta delle sostanze adoperate. 

 

8.5  PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI C HIMICI 

La legge 29 maggio 1974, n° 256 inerente la “classificazione e disciplina dell’imballaggio e 
dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, prevede l’obbligo di riportare sulla confezione 
di tali sostanze determinati simboli e sigle. Utili informazioni sono riportate, in forma più chiara, nella 
scheda tossicologica relativa all’agente chimico nocivo specifico che è fornita o può essere richiesta al 
produttore. 

I prodotti che non sono soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. 

Le informazioni riportate dall’etichettatura tramite simboli o sigle indicano: 

- il nome della sostanza o del prodotto 

- il simbolo 

- il richiamo a rischi specifici 

- i consigli di prudenza 

 

8.5.1  SIMBOLI 

I simboli sono stampati in nero su fondo giallo – arancione e sono i seguenti: 

• esplosivo (E): una bomba che esplode; 

• comburente (O): una fiamma sopra un cerchio; 

• facilmente infiammabile (F): una fiamma; 

• tossico (T): un teschio su tibie incrociate; 

• nocivo (Xn): una croce di Sant’Andrea; 

• corrosivo (C): la raffigurazione dell’azione corrosiva di un acido; 

• irritante (Xi): una croce di Sant’Andrea; 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 168 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

• altamente o estremamente infiammabile (+F): una fiamma; 

• altamente tossico o molto tossico (+T): un teschio su tibie incrociate. 

 

SIMBOLO SIGLA Avvertimento  Descrizione  

 (E) Esplosivo 

 
una bomba che esplode 

 (O) Comburente 

 
una fiamma sopra un cerchio 

 (F) Facilmente infiammabile 
una fiamma 

 (+F) Altamente, estremamente infiam-
mabile 

 (T) Tossico 
un teschio su tibie incrociate 

(+T) Altamente, molto tossico 

 (Xn) Nocivo  
una croce di Sant’Andrea 

(Xi) Irritante 

 (C) 
Corrosivo 

la raffigurazione dell’azione 
corrosiva di un acido 

 

8.5.2  RISCHI SPECIFICI 

I rischi specifici sono indicati mediante le cosiddette “frasi di rischio” sintetizzate tramite la lettera R 
ed un numero, i cui significati sono riportati nel seguente codice: 

R1  Esplosivo allo stato secco 

R2  Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione 

R3  Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione 

R4  Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 

R5  Pericolo di esplosione per riscaldamento 

R6  Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria 

R7  Può provocare un incendio 

R8  Può provocare l’accensione di materie combustibili 

R9  Esplosivo in miscela con materie combustibili 

R10  Infiammabile 

R11  Facilmente infiammabile 

R12  Altamente infiammabile 

R13  Gas liquefatto altamente infiammabile 

R14  Reagisce violentemente con l’acqua 

R15  A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili 

R16  Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti 

R17  Spontaneamente infiammabile all’aria 
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R18  Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili 

R19  Può formare perossidi esplosivi 

R20  Nocivo per inalazione 

R21  Nocivo a contatto con la pelle 

R22  Nocivo per ingestione 

R23  Tossico per inalazione 

R24  Tossico a contatto con la pelle 

R25  Tossico per ingestione 

R26  Altamente tossico per inalazione 

R27  Altamente tossico a contatto con la pelle 

R28  Altamente tossico per ingestione 

R29  A contatto con l’acqua libera gas tossici 

R30  Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso 

R31  A contatto con acidi libera gas tossico 

R32  A contatto con acidi libera gas altamente tossico 

R33  Pericolo di effetti cumulativi 

R34  Provoca ustioni 

R35  Provoca gravi ustioni 

R36  Irritante per gli occhi 

R37  Irritante per le vie respiratorie 

R38   Irritante per la pelle 

R39  Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 

R40  Possibilità di effetti irreversibili 

(+)R41  Rischio di gravi lesioni oculari 

R42  Può provocare sensibilizzazione per inalazione 

R43  Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 

(+)R44  Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 

(+)R45  Può provocare il cancro 

(+)R46  Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 

(+)R47  Può provocare malformazioni congenite 

(+)R48  Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 

R14/15  Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili 

R15/29  A contatto con l’acqua libera gas tossici facilmente infiammabili 

R20/21  Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 

R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle 

R21/22  Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 

R23/24  Tossico per inalazione e contatto con la pelle 

R23/25  Tossico per inalazione e per ingestione 
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R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle 

R24/25  Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 

R26/27  Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle 

R26/28  Altamente tossico per inalazione e per ingestione 

R26/27/28 Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle 

R27/28  Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione 

R36/37  Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 

R36/38  Irritante per gli occhi e per la pelle 

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 

R37/38  Irritante per le vie respiratorie e la pelle 

R42/43  Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle 

 

8.5.3  CONSIGLI DI PRUDENZA 

Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice: 

S1  Conservare sotto chiave 

S2  Conservare fuori della portata dei bambini 

S3  Conservare in luogo fresco 

S4  Conservare lontano da locali di abitazione 

S5  Conservare sotto …………….(liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) 

S6  Conservare sotto ……………. (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante) 

S7  Conservare il recipiente ben chiuso 

S8  Conservare al riparo dell’umidità 

S9  Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 

S12  Non chiudere ermeticamente il recipiente 

S13  Conservare lontano da alimenti e da bevande 

S14 Conservare lontano da ……………(sostanze incompatibili da precisare da parte del pro-
duttore) 

S15 Conservare lontano dal calore 

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare 

S17 Tenere lontano da sostanze combustibili 

S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela 

S20 Non mangiare né bere durante l’impiego 

S21 Non fumare durante l’impiego 

S22 Non respirare le polveri 

S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termini appropriati da precisare da parte del pro-
duttore) 

S24 Evitare il contatto con la pelle 

S25 Evitare il contatto con gli occhi 
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S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua 
e consultare il medico 

S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati   

S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 
……………( prodotti da indicarsi da parte del fabbricante) 

S29 Non gettare i residui nelle fognature 

S30 Non versare acqua sul prodotto 

S33 Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche 

S34 Evitare l’urto e lo sfregamento 

S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni 

S36 Usare indumenti protettivi adatti 

S37 Usare guanti adatti 

S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto 

S39 Proteggersi gli occhi e la faccia 

S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare …… (da preci-
sare da parte del produttore) 

S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi 

S42 Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati da 
precisare da parte del produttore) 

S43 In caso di incendio usare …….. (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbri-
cante. Se l’acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”) 

S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l’etichetta) 

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile 
mostrargli l’etichetta) 

(+)S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli 
l’etichetta) 

(+)S47 Conservare a temperatura non superiore a …………. °C (da precisare da parte del fab-
bricante) 

(+)S48 Mantenere umido con ………………… (mezzo appropriato da precisare da parte del fab-
bricante) 

(+)S49 Conservare soltanto nel recipiente originale 

(+)S50 Non mescolare con ……………. (da specificare da parte del fabbricante) 

(+)S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato 

(+)S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati 

S53 Evitare l’esposizione – procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso 

S1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini 

S3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato 

S3/9 Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato 

(+)S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ……… (materiali incompatibili da 
precisare da parte del fabbricante) 

(+)S3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da 
……… (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante) 
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(+)S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato  

(+)S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da ……… (materiali incompatibili da precisare da 
parte del fabbricante) 

S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato 

S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato 

S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego 

S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 

S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti 

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi /la faccia 

S36/39 Usare indumenti protettivi e proteggersi gli occhi /la faccia 

S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi /la faccia 

(+)S47/39 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a 
……………… °C (da precisare da parte del fabbricante) 

 

I simboli preceduti da (+) indica più pericoloso 

I simboli preceduti da (++) indica molto pericoloso 

 

Tenuto presente che le schede tecniche dei prodotti chimici in uso commercialmente sono redatte 
secondo criteri espositivi soggettivi, si è ritenuto necessario raccogliere tali informazioni in schede orga-
nizzate in modo che: 

- siano immediatamente comprensibili per gli operatori; 

- siano raggruppate secondo l’uso che ne viene fatto; 

- il prodotto venga indicato con il suo nome corrente e non solo con sigle commerciali; 

- venga riportata una descrizione sintetica della sostanza e del suo aspetto; 

- siano individuati eventuali pericoli di esplosione, incendio, tossicità, corrosione, ecc; 

- siano definite le misure di sicurezza in riferimento allo stoccaggio, all’ambiente di lavoro, allo 
smaltimento dei rifiuti ecc.; 

- siano indicati gli interventi di pronto soccorso in caso di bruciature, inalazioni, ingestione, ecc. 

 

Le schede di sicurezza dei prodotti commerciali realmente utilizzati, dovranno essere tenute in can-
tiere a disposizione del personale durante le fasi di utilizzo e verificabili su richiesta del CSE. 

 

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste  rientrano nelle normali attività di esecuzione di 
scavi con palificazioni, realizzazione di fondazion i e strutture in elevazione in c.a., con opere di 
finitura ed adeguamenti impiantistici, in cui non c ’è “sostanziale” esposizione ad agenti chimici. 

Non si ravvisano pertanto, situazioni critiche tali  da attivare accertamenti specifici. 

Quanto sopra riportato ha pertanto una valenza di c arattere generale, da prendere in considera-
zione, qualora durante i lavori si utilizzeranno so stanze tossiche. 
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9. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO 

9.1  COMPITI E RESPONSABILITA’ 

Lo schema generale relativo alle modalità di applicazione del D. Lgs. 81/2008 per la realizzazione 
delle opere è riportato nel seguito. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

  

         

                          

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore di Cantiere, il preposto e Capo Cantie re, ed il Coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie c ompetenze, vigilano nell'osservanza dei Piani 
di Sicurezza. 

 

 

COMMITTENTE 
COMUNE DI MALCESINE 

in persona del 

……………………. 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

(CSE) 

Ing. Bruno FINZI 

e 

DIRETTORE DEI LAVORI (DL) 

Ing. Valter CARNI 

 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO (RUP) 

e  

RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) 

Ing. Francesco MISDARIS 

AFFIDATARIA DELL’APPALTO 

………………… 
DATORE di LAVORO (DdL) 

 ……………… 

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 

…………………………… 

RESPONSABILE della SICUREZZA, 
PREPOSTO e CAPO CANTIERE 

………………………… 
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Ai fini dell’organizzazione della sicurezza del cantiere e del coordinamento fra le varie figure pro-
fessionali si provvederà a fissare periodicamente degli incontri ai quali dovranno partecipare: 

• Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori; 

• Preposto di cantiere (impresa affidataria); 

• Responsabili della sicurezza delle lavorazioni in cantiere (anche di eventuali subappaltatori). 

Le riunioni hanno l’obiettivo di informazione reciproca tra le varie figure professionali, di risoluzione 
delle problematiche che possono insorgere nell’evolversi del cantiere e aggiornamento della tempistica 
degli interventi in relazione al cronoprogramma definitivo, nonché delle osservazioni inerenti le visite di 
cantiere. 

Le attività di tali incontri sono: 

• promozione ed indirizzo delle attività di prevenzione e protezione di tutti coloro che sono in can-
tiere; 

• esaminare le eventuali integrazioni e modifiche del Piano di Sicurezza e di Coordinamento pro-
poste dall’Impresa esecutrice nonché al Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla stessa; 

• favorire il coordinamento degli interventi con particolare riguardo alle attività che comportano so-
vrapposizioni con contemporaneità di esecuzione e interferenze tra i lavori delle diverse imprese; 

• esaminare situazioni dovute a particolari lavorazioni e le relative misure preventive finalizzate alla 
migliore tutela dei lavoratori; 

• esame delle cause che hanno determinato incidenti e relazione scritta sugli stessi, anche senza 
infortunio, che dovessero verificarsi nell’ambito del cantiere ai fini di individuare misure atte al 
prevenire il ripetersi. 

La periodicità degli incontri verrà stabilita dal CSE in funzione dell’avanzamento dei lavori e delle 
criticità in tema di sicurezza che si andranno ad evidenziare, ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno 
dall’Impresa Appaltatrice e suoi subappaltatori. 

Nella riunione periodica si tratteranno gli argomenti attinenti alle fasi lavorative, in particolare a 
quelle attività che comportano sovrapposizioni con contemporaneità di esecuzione e interferenze tra i 
lavori delle varie imprese. 

Di ogni riunione si redigerà un verbale e se ne curerà la trasmissione ai partecipanti. Lo stesso co-
stituirà aggiornamento, modifica ed integrazione del PSC. 

 

9.2   MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL PSC 

Prima dell’accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di la-
voro di ogni impresa consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul 
contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo con modifiche 
e/o integrazioni che tornano al coordinatore per definitiva accettazione, se ritenute adeguate. 

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di 
prevenzione e protezione sarà rivisto in occasione di: 

1) modifiche organizzative; 

2) modifiche progettuali; 

3) varianti in corso d’opera; 

4) modifiche procedurali; 

5) introduzione di nuovi materiali; 

6) modifiche del programma lavori; 
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7) introduzione di nuova tecnologia; 

8) introduzione di macchine e attrezzature; 

9) ogni qual volta il caso lo richieda. 

Il piano di Sicurezza e Coordinamento potrà essere successivamente modificato o integrato nei 
contenuti dal Coordinatore per l’esecuzione, anche su proposta dell’Impresa esecutrice, in caso di nuovi 
rischi, modifiche organizzative, progettuali, lavorazioni non previste al momento della stesura del presen-
te documento. 

L’Impresa esecutrice proporrà integrazioni al PSC ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
di cantiere sulla base della propria esperienza o per poter adeguare i contenuti dei piani alle tecnologie 
della propria Impresa (dopo aver sottoposto tali modifiche tecnologiche al controllo del Coordinatore per 
l’esecuzione) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione e la sicurezza degli infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori.   

Con congruo anticipo rispetto all’avvio di ogni attività, l’Impresa esecutrice, anche per conto dei su-
bappaltatori che avranno lavorazioni sul cantiere, dovrà presentare al Coordinatore della Sicurezza le 
proposte di integrazione al PSC mediante la stesura di aggiornamenti ai relativi POS; le suddette propo-
ste, qualora approvate dal Coordinatore dell’esecuzione, costituiranno oggetto di aggiornamento del pre-
sente Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

VERBALI DEL CSE 

Tutti i contenuti dei verbali di sopralluogo e di r iunione di coordinamento verbalizzati dal 
CSE, caratterizzeranno modifiche, integrazioni ed a ggiornamenti del PSC. 

 

9.3   PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E P REVENZIONE 

Per verificare lo stato di funzionalità, di efficienza e di rispondenza alle norme legislative, è previsto 
un programma periodico di controllo delle misure di sicurezza da attuare o già attuate, concretizzato in  
visite periodiche da parte del Coordinatore dell’esecuzione dei lavori in collaborazione con il Responsabi-
le della sicurezza dell’Appaltatore (direttore di cantiere o preposto) e degli eventuali responsabili delle 
imprese subappaltatrici e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se eletto). 

Vista l’entità delle lavorazioni è prevista una periodicità di controllo mai superiore ai 10 giorni lavo-
rativi. 

 

9.4   ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

ORGANIGRAMMA CANTIERE 

(Compiti e responsabilità ai fini della sicurezza) 

FIGURA  

Sig. Direttore Tecnico di cantiere: specificare nel POS i suoi compiti e poteri 

Sig. Responsabile di Cantiere: specificare nel POS i suoi compiti e poteri 

Sig. Capo Cantiere: specificare nel POS i suoi compiti e poteri 

Sig.  Preposto di cantiere (durante l’assenza del capo cantiere): specificare 
nel POS i suoi compiti e poteri 

Sig.  Addetti primo soccorso 

Sig. Addetti emergenza incendi 

Sig. ………………………………… 
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9.5   INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

9.5.1  INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro avrà cura di distribuire ai lavoratori il materiale informativo relativamente a: 

• i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa; 

• le misure e le attività di prevenzione adottate; 

• i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposi-
zioni aziendali in materia; 

• i rischi a cui è esposto in relazione all'attività svolta; 

• i pericoli connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose; 

• le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori; 

• i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente; 

• i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso. 

In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a supplemento di al-
tre misure di sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, devono essere fornite 
secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovrà essere 
chiarito agli addetti ai lavori. 

Inoltre, informazioni riguardo le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto 
e i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiara-
mente leggibili. Eventuali punti di particolare pericolo devono essere contraddistinti con segnaletica atta a 
trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizioni, salvataggio. 

 

9.5.2  FORMAZIONE 

L'Appaltatore dovrà assicurare che ciascun lavoratore abbia ricevuto una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle 
proprie mansioni. 

La formazione dovrà avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di 
mansione e nel caso in cui si introducano nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. 

A tutti gli addetti, la formazione dovrà essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei 
rischi o all'insorgenza di nuovi rischi e quindi l'Appaltatore dovrà documentare al Coordinatore per l'Ese-
cuzione, l'avvenuto programma di formazione dei lavoratori sulla sicurezza, riferito in particolare al cantie-
re oggetto del presente PSC. 

In particolare in base all'art. 6 del D.M. 10/03/1998 e s.m.e i., il datore di lavoro dovrà designare dei 
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di protezione incendi, lotta antincendio e gestione dell'e-
mergenza, ed assicurare agli stessi adeguata formazione. 

Nel programma di formazione, contenuto nei documenti di valutazione di cui al D. Lgs. 81/2008, 
dovranno essere analizzati gli argomenti riportati a scopo indicativo nel presente capitolo. 

Prima dell'inizio del lavoro, all'addetto (lavoratore, medico, Responsabile della sicurezza, incaricati 
del servizio di pronto soccorso di evacuazione e antincendio) dovranno essere fornite indicazioni relative 
a: 

• i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia; 

• i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento; 

• le regole di circolazione all'interno del cantiere; 
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• le zone di sosta autorizzate; 

• le zone pericolose (pendenze, sagome di ingombro ristrette, peso limitato, suolo non stabi-
lizzato, ecc.); 

• la presenza di altri lavori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni; 

• la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei. 

Nel caso di affidamento dei lavori all'interno del cantiere ad imprese subappaltatrici o a lavoratori 
autonomi, l'Appaltatore dovrà: 

• verificare l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e/o dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; 

• fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici orientati nell'ambiente 
in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 

Inoltre i Datori di lavoro delle imprese dovranno coordinare e cooperare all'attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione complessiva dell'opera. È poi 
obbligo normativo, fornire una formazione strutturata in progetti di coordinamento con i soggetti in subap-
palto e lavoratori autonomi che si dovranno succedere in cantiere. 

La formazione del personale delle Imprese potrà essere effettuata attraverso il Comitato Paritetico 
Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro previsto dal CCNL di categoria o 
attraverso centri di istruzione professionale. La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non 
può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 

 

9.5.3  RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

Il Coordinatore in fase di esecuzione verificherà che si effettuino le riunioni periodiche previste 
all’inizio dei lavori e ogni qualvolta la criticità degli interventi più significativi lo rende necessario; verifiche-
rà inoltre che siano presenti alle suddette riunioni gli addetti interessati e che vengano stesi i relativi ver-
bali. 

 

9.5.4  NORME DI COMPORTAMENTO 

L’Appaltatore dovrà organizzare i lavori coinvolgendo oltre alle proprie maestranze, gli eventuali 
subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel presente piano e nei POS, nonché previ-
ste da norme di legge. 

I lavoratori operanti nel cantiere sono tenuti all’osservanza delle norme di legge per la prevenzione 
degli infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali, in particolare dovranno essere seguite le norme 
sotto riportate: 

1. è assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza; 

2. l’accesso nell’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vieta-
to introdurre persone estranee; 

3. all’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai car-
telli; 

4. è assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l’ingresso alle 
persone non autorizzate; 

5. i lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro; 

6. è assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti. 
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Ciascun lavoratore, in caso di percezione di una situazione di rischio o pericolo per sé o per altri, 
deve informare immediatamente il proprio responsabile. L'attività lavorativa deve essere sospesa fino a 
che non sono ripristinate le condizioni di sicurezza. Nel caso di presenza del rischio, devono essere in-
formati tempestivamente il Direttore di Cantiere e il Coordinatore per l'esecuzione. 

 

9.5.5  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera dovranno operare nel pieno rispetto 
delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. 

Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza indicate nel presente 
P.S.C. 

Sarà cura dell’Appaltatore adempiere a tutte le prescrizioni per l’applicazione della Legge del 
20/05/70 n. 300 art. 7 “Statuto dei lavoratori”. 

 

9.5.6  COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Nel caso di accertate violazioni il Coordinatore per l'Esecuzione segnalerà al committente o al re-
sponsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le 
inosservanze alle disposizioni, degli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D. 
Lgs. 81/2008, e proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori auto-
nomi del cantiere o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in meri-
to alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a dare 
comunicazione dell'inadempienza all'Azienda unità sanitaria locale territoriale competente e alla Direzio-
ne provinciale del lavoro. 

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, il Coordinatore per l'Esecuzione 
sospenderà le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate. 

La comunicazione dei provvedimenti disciplinari sarà eseguita attraverso verbali consegnati diret-
tamente all'Appaltatore con indicazione della mancanza riscontrata e dei termini per l'eventuale rientro 
nella norma. 
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9.6   PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA (POS) 

Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 l'Appaltatore dovrà predisporre prima della consegna dei 
lavori il Piano Operativo di Sicurezza (di seguito denominato POS). 

Copia del POS dovrà essere messa a disposizione del  Coordinatore della sicurezza per l'e-
secuzione dei lavori il quale potrà chiedere modifi che e/o integrazioni del medesimo POS che sa-
ranno a totale carico dell'Appaltatore. 

Per assicurare la complementarità al presente PSC, nonché la piena rispondenza con quanto pre-
visto dal D. Lgs. 81/2008 (Allegato XV, p.to 3.2), il POS dovrà prendere in esame i seguenti punti: 

• dati identificativi dell'impresa esecutrice, che co mprendono: 

o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede lega-
le e degli uffici di cantiere; 

o la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e 
dai lavoratori autonomi sub-affidatari; 

o i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavorato-
ri e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

o il nominativo del medico competente ove previsto; 

o il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

o i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere; 

o il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

• le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svol te in cantiere da ogni figura nominata allo 
scopo dall'impresa esecutrice; 

• la descrizione dell'attività di cantiere, delle mod alità organizzative e dei turni di lavoro;  

• l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e  di altre opere provvisionali di notevole im-
portanza, delle macchine e degli impianti utilizzat i nel cantiere; 

• l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi util izzati nel cantiere con le relative schede di 
sicurezza; 

• l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 

• l’esito della valutazione dell’esposizione al risch io vibrazioni meccaniche;  

• l'individuazione delle misure preventive e protetti ve, integrative rispetto a quelle contenute 
nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai r ischi connessi alle proprie lavorazioni in 
cantiere; 

• le procedure complementari e di dettaglio, richiest e dal PSC quando previsto; 

• l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;  

• la documentazione in merito all'informazione ed all a formazione fornite ai lavoratori occupa-
ti in cantiere. 
 
È facoltà dell’Appaltatore implementare i contenuto sopra indicati; si ribadisce comunque che il 

POS deve essere impostato dall’Appaltatore seguendo quanto già previsto nel PSC ed evitando, per 
quanto possibile, ripetizioni con le tematiche di sicurezza già trattate dal Coordinatore per la Progettazio-
ne. In caso di sovrapposizioni degli argomenti trattati, il P.O.S. dovrà contenere il riferimento al paragrafo 
del PSC rispetto al quale sono apportate integrazioni o modifiche. 

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione esamina il Piano operativo di sicurezza 
(POS) in modo da poter chiedere all’Appaltatore di apportare modifiche e/o integrazioni. 
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Ogni impresa esecutrice che entrerà nel contesto lavorativo in regime di subappalto, dovrà rendere 
proprio POS prima dell’ingresso in cantiere, che dovrà essere conforme ai contenuti minimi prima richia-
mati, e validato nella sua idoneità dal CSE.  

N.B.  

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTA DAL PSC NELLA REDAZIONE 
DEI POS 

In relazione alle singole fasi di lavoro, dovrà essere predisposto, a cura delle imprese affidata-
rie/esecutrici, un piano particolare di sicurezza, integrato e/o parallelo ai POS, comprendente almeno: 
una descrizione molto dettagliata dei metodi di lavoro, con riferimento alla manodopera impiegata, com-
prensiva di mezzi, attrezzature e materiali impiegati. Dovranno procedere all’analisi dei rischi con riferi-
mento a tutti quelli individuati nel presente PSC (che rappresentano anche rischi che possono non essere 
specifici per le imprese – vedi cap. 15 e successivi). Contestualmente le imprese affidatarie/esecutrici 
dovranno indicare la progressione dei lavori integrando, ove del caso, la descrizione con riferimenti grafi-
ci. Qualora la tipologia della lavorazione lo richieda e/o lo consenta, definire i principali sistemi di prote-
zione e di sicurezza da adottare. Dovranno essere evidenti le prescrizioni operative conseguenti 
all’analisi dei rischi effettuata; in particolare dovranno essere rese note a tutte le maestranze di cantiere. 

Le imprese affidatarie/esecutrici dovranno altresì analizzare le eventuali prescrizioni aggiuntive ai 
fini del superamento delle condizioni di rischio legate ad attività di lavoro interferenti e sovrapposte. 

I lavori e le attività che devono essere compiute ed i rischi concreti sono quelli discendenti per sin-
gole lavorazioni, dalla lettura delle schede del capitolo 15 in relazione alla macro-fasi evidenziate nel 
cronoprogramma. 
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10.  ORGANIZZAZIONE PER I POSSIBILI RISCHI DI INCEN DIO 

Visto l’entità delle lavorazioni oggetto del presente piano di sicurezza e di coordinamento si ritiene 
il rischio di incendio “basso”. 

Seguono indicazioni di carattere generale che potrebbero trovare poca pertinenza con le lavora-
zioni in oggetto. 

Generalità 

Tutte le attività relative alla gestione delle situ azioni di emergenza sul cantiere sono a carico 
dell’Impresa appaltatrice dei lavori, che organizza , a tale fine un servizio specificamente dedicato 
(vedi cap. 6.7), interfacciandosi e coordinandosi c on il piano già in essere nell’ambiente scolasti-
co. 

Nel presente capitolo vengono suggerite in via del tutto generale alcune indicazioni che potranno 
servire da linee guida per l’Impresa esecutrice stessa nell’organizzazione di tale servizio e nella redazio-
ne di un piano di emergenza. 

Dato il tipo di lavorazioni oggetto del presente cantiere, l’emergenza che dovrà essere esaminata 
con particolare attenzione sarà quella legata a possibili incendi; inoltre dovranno essere valutate le moda-
lità di intervento per il soccorso del personale. 

Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 10/03/98 “Criteri Generali di Sicurezza Antincendio e per la 
Gestione dell’Emergenza nei Luoghi di Lavoro” il presente cantiere è classificato come luogo di “Attività a 
rischio di incendio basso”; di seguito sono riportate linee guida generali per la gestione delle emergenze. 

L’Impresa appaltatrice deve: 

• predisporre il piano di emergenza ed evacuazione in rispetto di quanto riportato 
nell’allegato VIII del D.M. 10/03/98 e identificare dei lavoratori idonei (in possesso 
dell’attestato di idoneità tecnica conseguito dopo la frequenza di un apposito corso di for-
mazione della durata di 16 ore) per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze; 

• tale piano deve essere unico per il cantiere e coordinato con quello già in essere della 
scuola; 

• fornire al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione tutte le indicazioni anche per 
la gestione delle imprese subappaltatrici (il piano di emergenza così predisposto dovrà es-
sere esteso anche a tutti i subappaltatori); 

• definire per le diverse fasi di cantiere: 

o collocazione di uffici, servizi igienico-assistenziali, zone di deposito materiali in-
fiammabili, ecc.; 

o caratteristiche tecniche dei mezzi antincendio in base allo specifico campo 
d’impiego; 

o piano di emergenza in caso d’incendio considerando l’attivazione del sistema 
d’allarme e l’evacuazione del personale. 

 

10.1  PIANO DI EMERGENZA  

Il D. Lgs. 81/2008 attribuisce all’Impresa esecutrice il compito di redigere un piano di emergenza 
per la definizione delle misure da attuare in caso di pericolo grave e immediato; di seguito sono riassunti 
in alcuni punti principali gli aspetti da considerare nel piano di emergenza: 

1. Organizzare i rapporti con i mezzi di soccorso pubblici in materia di pronto soccorso, salva-
taggio, operazioni antincendio, gestione dell’emergenza in senso lato; 
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2. Identificare i lavoratori idonei ad attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, preven-
zione incendi, interventi antincendio, gestione dell’emergenza (art. 4, comma 5 ed art. 6 
del D.M. 10 marzo 1998); 

3. Informare i lavoratori dei pericoli a cui possono essere esposti e delle misure e dei compor-
tamenti da adottare; 

4. Programmare gli interventi, prendere provvedimenti e dare istruzioni perché i lavoratori 
possano, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza oppure per quella 
di altre persone, cessare la loro attività e mettersi al sicuro, abbandonando il posto di lavo-
ro e nel caso d’impossibilità di contatto con il proprio superiore gerarchico, prendere misu-
re adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue cono-
scenze e mezzi tecnici disponibili. 

All’interno del cantiere l’impresa esecutrice dovrà predisporre dei punti “sicuri” di raccolta del per-
sonale individuabili da appositi cartelli e prevedere un punto per il coordinamento delle emergenze dove 
dovranno essere ubicati: 

• un telefono in grado di funzionare anche in assenza di corrente; 

• elenco dei numeri telefonici necessari per un pronto intervento; 

• un pacchetto di prima medicazione. 

E’ di fondamentale importanza, per il migliore svolgimento del piano di emergenza e di evacuazio-
ne, che siano sempre rispettati durante l’intero svolgimento del cantiere alcuni presupposti: 

1. Evitare di ingombrare o bloccare le uscite ed i percorsi di fuga con deposito di materiale; 

2. Lasciare sempre libere le vie di accesso dei mezzi di soccorso e dei servizi di emergenza, 
in particolare che non risultino ingombrate da mezzi in sosta. 

 

10.1.1  INDICE DI DETTAGLIO DEL PIANO DI EMERGENZA 

Di seguito vengono elencati i punti da considerare nel piano di emergenza: 

• Indicare i dati identificativi dell’impresa appaltatrice (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail); 

• Descrivere sinteticamente l’opera oggetto dell’appalto; 

• Descrivere l’ubicazione e la logistica del cantiere (allegare un lay out del cantiere); 

• Individuazione degli addetti all’attivazione delle emergenze e delle specifiche procedure ad esse 
connesse; indicare nominativo, indirizzo telefono, fax, e-mail delle seguenti figure: 

o direttore di cantiere; 

o capo cantiere coordinatore; 

o capo cantiere preposto per la sicurezza in cantiere / coordinatore all’emergenza; 

o addetto al primo soccorso; 

o addetto antincendio; 

o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

o addetto al computo dei lavoratori; 

• Indicare il tipo di sistema di rilevazione e di allarme incendio presente in cantiere, e l’ubicazione del 
punto di raccolta;  

• Descrivere le procedure di evacuazione dei lavoratori da luoghi di lavoro esposti a rischi particolari; 

• Indicare le procedure di informazione e formazione a cui sono stati sottoposti gli addetti alle emer-
genze ed i lavoratori; 

• Descrivere tipo ed ubicazione delle attrezzature di estinzione degli incendi (da indicare sul layout di 
cantiere); 

• Descrivere le procedure di controllo delle apparecchiature e dei percorsi di evacuazione; 
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• Indicare la classificazione delle tre categorie di gravità delle emergenze (emergenze minori – di ti-
po 1; emergenze di media gravità – di tipo 2; emergenze di grave entità – di tipo 3); 

• Elencare compiti e responsabilità di tutti gli addetti all’attivazione delle emergenze, 

• Descrivere le norme comportamentali che il personale deve applicare durante il normale svolgi-
mento delle attività di cantiere (ad esempio: evitare di ingombrare o bloccare le uscite ed i percorsi 
di fuga con deposito di materiale; lasciare sempre libere le vie di accesso dei mezzi di soccorso e 
dei servizi di emergenza, in particolare che non risultino ingombrate da mezzi in sosta); 

• Descrivere le norme comportamentali che il personale deve applicare nelle situazioni di emergenza 
in caso di: 

o incendio; 

o emergenza esterna e/o sanitaria; 

o guasto elettrico; 

o evacuazione dei locali; 

• Inserire l’elenco dei numeri utili in caso di emergenza: 

o Antincendio – Comando dei Vigili del Fuoco; 

o Emergenza – Prefettura;  

o Polizia – Pronto intervento; 

o Carabinieri – Pronto intervento; 

o Pronto soccorso: ambulanze, guardia medica; 

o Segnalazione guasti – Pronto intervento: gas, acquedotto, acque reflue, energia elettrica, traspor-
ti; 

o Comune: centralino, comando dei vigili urbani; 

• Indicare le modalità di chiamata in caso di emergenza; 

• Riportare i riferimenti normativi vigenti. 

 

10.2  IL RESPONSABILE E LE SQUADRE DI EMERGENZA 

Ai fini della gestione delle emergenze, l’Impresa esecutrice prima dell’inizio dei lavori dovrà nomi-
nare il Responsabile delle emergenze (ed un suo sostituto), persone tecniche competenti, e comunicarne 
i nominativi al Coordinatore per l’esecuzione; il Responsabile delle emergenze dovrà essere costante-
mente presente in cantiere e gestirà, in caso di emergenza, i provvedimenti necessari da attuare. 

In base all’art. 6 del D.M. 10/3/1998, il datore di lavoro dovrà definire i lavoratori incaricati per 
l’attuazione delle misure di protezione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza ed assicurare 
agli stessi, adeguata formazione (art. 7). L’Impresa esecutrice dovrà predisporre una squadra di emer-
genza, e nominare un capo squadra, addestrata con periodiche esercitazioni, che interverrà nelle situa-
zioni di pericolo. L’impresa esecutrice prima dell’inizio delle attività di cantiere, presenterà al Coordinatore 
per l’esecuzione le squadre di emergenza ed illustrerà la dotazione fornita per affrontare gli interventi 
prevedibili. 

 

10.3  PROCEDURE DI EMERGENZA 

Di seguito vengono riportate delle indicazioni generali per la stesura di una procedura 
d’emergenza, che dovrà essere curata dall’impresa appaltatrice. 

Nel caso di emergenza il Responsabile per l’emergenza predisporrà gli interventi per l’evacuazione 
del personale. Secondo le indicazioni del Responsabile per l’emergenza, verrà segnalato ai lavoratori, 
mediante l’uso di avvisatore acustico di emergenza, l’inizio di una situazione di pericolo, l’evacuazione 
generale ed il cessato pericolo. 
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In caso di emergenza i lavoratori dovranno mantenere la calma ed agire rapidamente evitando co-
munque ogni comportamento che possa suscitare panico o intralcio all’evacuazione. Nel caso di evacua-
zione, ogni lavoratore dovrà sospendere immediatamente il proprio lavoro evitando di creare situazioni di 
rischio (dovrà spegnere e disattivare le macchine utilizzate) e recarsi rapidamente, secondo la via più 
breve ed i percorsi predisposti al punto di raccolta ove il Responsabile per l’emergenza effettuerà 
l’appello. 

Durante tutta la durata del cantiere il Responsabile dell’emergenza dovrà effettuare delle verifiche 
per assicurare l’integrità e la funzionalità di quanto contenuto nei pacchetti di emergenza e dovrà provve-
dere ad aggiornare l’elenco dei lavoratori dell’azienda e l’elenco dei numeri telefonici utili in caso di emer-
genza. 

 

10.4  INTERVENTI GENERALI PER LA PREVENZIONE INCEND I 

Seguono indicazioni di carattere generale dove le norme di buona tecnica in merito alla prevenzio-
ne incendi, trovano concreta applicazione per il cantiere in esame. 

- L’Appaltatore dovrà adeguatamente formare ed informare tutte le maestranze di cantiere sul rischio 
incendio; nelle attività periodiche di formazione dovrà coinvolgere le ditte subappaltatrici; 

- Nel cantiere e nelle aree di lavoro dovranno essere installati mezzi di estinzione incendi, costituiti 
da  estintori portatili, soggetti alle dovute verifiche; 

- Il numero degli estintori, la qualità e la quantità del prodotto estinguente sarà correlata al rischio 
rappresentato dai materiali combustibili presenti nelle lavorazioni; in linea di massima se ne pre-
vede 1 per piano, ragionevolmente predisposto per gruppo di aule, e quando non siano già pre-
senti e sufficienti i mezzi estinguenti predisposti dalla scuola; 

- Le zone in cui saranno installati gli estintori devono essere ben visibili e conosciute a tutte le mae-
stranze presenti in cantiere; 

- Tutto il personale di cantiere sarà addestrato all’uso degli estintori; 

- Nell’area di cantiere in posizione ben visibile dovrà essere esposto cartello con indicante il numero 
di telefono del più vicino Comando dei VV FF; 

- Dovrà essere approntata ed infissa in luogo opportuno una lista con i nominativi incaricati della 
prevenzione incendi; 

- I luoghi comuni in cui si dovrà temere maggiormente il rischio incendio saranno: opere di saldatura 
ossiacetilenica; depositi e impiego di contenitori per sostanze infiammabili; depositi di legname, 
cartone, materiale plastico; cabine e quadri elettrici. In tali aree dovranno essere affissi appositi 
cartelli ed adottate tutte le precauzioni necessarie alla prevenzione degli stessi. 

Si dovranno inoltre rispettare le seguenti norme elementari di sicurezza per le aree e/o sostanze 
pericolose → 

- Dovranno essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili esistenti nell’area di lavoro, 
prima dell’inizio degli stessi; 

- Dovrà essere vietato durante le lavorazioni con fiamme libere, il trasferimento e la manipolazione di 
ogni liquido infiammabile o combustibile; 

- Dovrà essere vietata l’apertura di recipienti che possono provocare l’emissione di sostanze in-
fiammabili; 

- Tutti i combustibili solidi dovranno essere allontanati di almeno 15.00 m dal punto dove dovrà esse-
re eseguito il lavoro. 

- In merito all’uso di gas compressi: 

- Le bombole del gas devono essere tenute in piedi ed ancorate alle pareti al fine di evitarne la cadu-
ta; in alternativa, collocarle in appositi carrelli. 
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- In merito ai lavori di taglio e saldatura: 

- Sulle bombole e sulle derivazioni devono essere installate delle valvole di sicurezza; 

- Le tubazioni devono essere diversamente colorate a secondo del tipo di gas che vi circola, al fine 
di evitare errori nei collegamenti; 

- Le postazioni di lavoro devono essere dotate di attrezzature estinguenti. 

 Inoltre: 

- Non devono essere effettuati interventi con fiamme libere a meno di 5.00 m dalle bombole, dai ge-
neratori di acetilene e dai contenitori di gas, depositi di carburante e depositi di materiale infiam-
mabile; 

- E’ vietato utilizzare i locali sotterranei come deposito di bombole; 

- Non devono essere effettuati interventi di saldatura o taglio nei seguenti casi: sui recipienti chiusi o 
tubazioni; su recipienti aperti o tubazioni che contengano materie che per effetto del calore pos-
sono dare luogo a reazioni con esplosione; 

- All’interno dei manufatti interrati è vietato accendere fuochi; 

- E’ vietato conservare nei depositi liquidi infiammabili e sostanze pericolose; 

- E’ vietato gettare fiammiferi, mozziconi di sigarette nei cestini, nelle pattumiere, nelle griglie, e nei 
luoghi ove comunque, potrebbero entrare in contatto con sostanze o residui infiammabili; 

- E’ vietato usare indumenti da lavoro imbevuti di olio, benzina, vernici, solventi, ecc...; tutte sostan-
ze che possono facilmente prendere fuoco alla prima scintilla; 

- E’ vietato lasciare in tensione incustoditi apparecchi elettrodomestici (stufe, radio, ecc..); 

- E’ vietato modificare o manomettere gli impianti elettrici o fare collegamenti volanti ed impropri; 

- E’ necessario manipolare con prudenza benzina, oli, solventi, vernici, sostanze infiammabili in ge-
nere; evitare che si espandano a terra. Durante la manipolazione, è vietato fumare; 

- Dare immediato allarme in caso di incendio e porre mano agli estintori manuali. 

Si ritiene opportuno fornire indicazioni sulle sostanze estinguenti e sui loro effetti. 

 Segue tabella → 

 

CLASSI DI 
FUOCO 

A 

Legno, carta, 
tessuti, gomma 

B 

Petrolio, benzi-
na, olii, alcol, 
ecc.. 

C 

Acetilene, GPL, 
propano, ecc..  

D 

Alluminio, ma-
gnesio, sodio, 
potassio, ecc.. 

E 

Impianti elelttrici 

ACQUA Buono Inesistente Inesistente Inesistente Inesistente 

SCHIUMA Buono Buono Inesistente Inesistente Inesistente 

ANIDRIDE 
CARBONICA 

Mediocre Buono Buono Mediocre Mediocre 

POLVERE Mediocre Buono Buono Buono Buono 

SABBIA Inesistente Buono Inesistente Inesistente Inesistente 
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10.4.1  COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’EMERGENZA E D ELLA SQUADRA DI EMERGENZA 
IN CASO DI INCENDIO 

Giunta la notizia di un principio di incendio al Responsabile dell’emergenza, quest’ultimo dovrà va-
lutare la condizione  specifica ed in particolare se si tratta di: 

1. principio d’incendio che possa essere efficacemente contrastato; 

2. necessità di avvertire subito i Vigili del Fuoco e/o altri centri di coordinamento di soccorso pub-
blico e della necessità di richiedere l’intervento del pronto soccorso sanitario; 

3. situazione in cui sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza. 

Il Responsabile delle emergenze dovrà valutare quale sia la via più opportuna e sicura da percorre-
re per l’evacuazione dei lavoratori. 

Nel caso di intervento della squadra di emergenza, questa, con il relativo caposquadra, si recherà 
sul luogo del principio di incendio per effettuare gli interventi necessari. 

Nel caso in cui si manifesti l’impossibilità di domare l’incendio o si presentino condizioni di pericolo 
non giustificate, che possano pregiudicare la sicurezza della squadra d’intervento, il caposquadra comu-
nicherà la situazione al Responsabile dell’emergenza. 

In caso di spegnimento dell’incendio, il caposquadra provvederà a dare le necessarie disposizioni 
per verificare che non siano rimaste braci accese e l’assenza di altri focolari d’incendio. Per tale compito, 
se non si presentano rischi significativi, il Responsabile dell’emergenza potrà chiedere la collaborazione 
degli altri lavoratori. 

I lavoratori dovranno periodicamente (almeno una volta all’anno) partecipare ad un’esercitazione 
antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione; l’esercitazione consisterà nel percorrere 
le vie di fuga previste per l’evacuazione, simulando quanto più possibile una situazione reale ma evitando 
di mettere in pericolo il personale. 

 

10.4.2  SEGNALAZIONE INCENDIO 

Tutti gli incendi, indipendentemente dalla loro entità e gravità devono essere immediatamente se-
gnalati con il sistema più rapido. 

L’impresa esecutrice deve predisporre procedure per i lavoratori individuati alle emergenze, per la 
chiamata degli Enti di Soccorso (Vigili del Fuoco – Ambulanza – ecc.), nonché garantire l’informazione a 
tutto il personale presente in cantiere in merito alla segnalazione di incendio, gestione, evacuazione. 

Gli indirizzi ed i numeri telefonici dei presidi medici e di pronto intervento a cui fare riferimento, 
eventualmente da aggiornare prima dell’inizio dei lavori, sono riportati nel capitolo 2.2; dovranno inoltre 
essere riportati gli indirizzi ed i numeri telefonici di: 

DIRETTORE LAVORI  

CSE 

CAPO CANTIERE  

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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11. DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN 
CANTIERE 

Documenti concernenti obblighi a carico del Datore di Lavoro → 

• Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso; 

• Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione; 

• Attestato del corso di formazione del RLS (se è stato eletto); 

• Cartelle sanitarie personali (sono sigillate dal Medico Competente, possono essere aperte solo 
da altro medico e vengono mantenute dall’azienda; copia deve essere consegnata al lavoratore); 

• Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all’ISPESL della in-
stallazione dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosfe-
riche; 

• Certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori: sono le schede tecniche di ciascun DPI; 

• Certificati medici di idoneità (sono rilasciati dal Medico Competente dopo la visita preventiva o 
periodica e devono essere conservati da parte dell’impresa); 

• Certificato di iscrizione alla camera di commercio (sempre aggiornato); 

• Contratto di appalto (è necessario il contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice). 
Tutti i contratti devono evidenziare i relativi costi della sicurezza; 

• Copia libro denuncia infortuni; 

• Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso (l’azienda deve designare almeno 1 
addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti); 

• Designazione degli addetti alla lotta antincendio, gestione incendi ed evacuazione di emergenza 
(l’azienda deve designare almeno 1 addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti); 

• Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Non è più ne-
cessaria la lettera di comunicazione alla ASL e alla DPL, prevista dalla precedente norma 626, 
ma è sufficiente la lettera di incarico firmata per accettazione dal designato; 

• Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 
all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08; 

• Dichiarazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/08 concernente l’organico 
medio annuo, gli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile, nonché una dichia-
razione relativa al contratto collettivo applicato (obbligo a carico di ciascuna impresa; affidataria e 
esecutrici/subappaltatrici); 

• Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP (titolo di 
studio e attestato di formazione per soggetti diversi dal datore di lavoro – attestato di formazione 
per il datore di lavoro che si autonomina); 

• Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali (Libretti 
di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature e progettazione opere provvisionali); 

• Documentazione con la quale l’azienda dimostra che ha informato i lavoratori del loro diritto ad 
eleggere il RLS (nel caso non sia stato eletto e nel caso di non elezione di comunicazione 
all’INAIL); 

• Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore a Kg. 200; 

• Documentazione relativa all’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 97 a carico dell’impresa af-
fidataria: verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici/subappaltatrici se-
condo l’allegato XVII – vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori affidati e sull’applicazione del PSC 
– coordinamento delle misure di cui agli articolo 95 e 96 a carico delle imprese esecutrici; 

• Documentazione relativa all’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 97 a carico dell’impresa af-
fidataria relativamente alla verifica delle idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi 
secondo all’allegato XVII; 

• Documentazione relativa alla installazione delle gru fisse e su rotaie; 
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• DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.Lgs. 81/08 articolo 26 
comma 3): deve essere redatto in caso di affidamento di lavori, a imprese appaltatrici o a lavora-
tori autonomi, all’interno della propria azienda. Contiene le misure da adottare per ridurre al mi-
nimo i rischi da interferenze; 

• DVR: Documento di Valutazione dei Rischi (deve essere redatto da tutte le aziende e deve esse-
re aggiornato con i rischi indicati nel D.Lgs. 81/08 articolo 28 comma 1); 

• Autocertificazione: nelle aziende che occupano fino a 10 addetti, sostituisce il DVR (D.Lgs. 81/08 
articolo 29 comma 5), è possibile fino a giugno 2012; 

• Eventuali verbali di ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza; 

• Formazione specifica per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi; 

• Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo; 

• Libro unico: sostituisce il libro paga e il libro matricola (obbligo a carico di tutte le imprese); 

• Nomina del Medico Competente (obbligatoria per tutte le aziende che hanno dipendenti esposti a 
rischi specifici: in edilizia è obbligatoria sempre); 

• Nomina del preposto e attestato di formazione (obbligo a carico di ciascuna impresa – affidataria 
ed esecutrici/subappaltatrici); 

• Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; 

• Piano per la gestione delle emergenze (deve essere redatto dalle aziende per ciascun luogo di 
lavoro dove sono presenti più addetti: compresi i cantieri); 

• PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio); 

• POS Piano Operativo di Sicurezza (deve essere redatto per ogni cantiere da parte di ciascuna 
impresa: affidataria e esecutrice/subappaltatrice); 

• Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montanti in difformità dello schema auto-
rizzato; 

• Registro delle vaccinazioni antitetaniche (è l’elenco dei lavoratori vaccinati e la data delle vacci-
nazioni – è redatto dal Medico Competente e conservato dall’azienda – è obbligatorio); 

• Registro delle visite mediche (è l’elenco dei lavoratori sottoposti a visita medica – viene redatto 
dal medico competente); 

• Registro infortuni (è sufficiente l’originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere presente 
nella stessa provincia); 

• Registro presenze per le imprese con meno di dieci dipendenti (obbligo connesso all’adozione 
del badge di riconoscimento); 

• Registro verifiche per abuso di alcool e uso di stupefacenti (è redatto dal Medico Competente e 
conservato dall’azienda – è obbligatorio); 

• Ricevuta delle consegna della tessera di riconoscimento (BADGE) nei cantieri con più di dieci di-
pendenti; 

• Ricevute della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI, firmate da ciascun lavora-
tore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI); 

• Scheda di manutenzione periodica delle macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

• Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento; 

• Valutazione del Rischio Chimico (l’impresa ha l’obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantiere 
anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi); 

• Valutazione del rischio Rumore e redazione del relativo rapporto (l’impresa ha l’obbligo di redige-
re il rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi); 

• Valutazione del rischio vibrazioni (l’impresa ha l’obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantie-
re anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi); 

• Verbale della Riunione Periodica (è obbligatoria almeno una riunione annuale nelle aziende con 
più di 15 addetti); 

• Verbale di avvenuta formazione e istruzioni al gruista; 
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• Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (nelle aziende dove 
i lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo, considerato che l‘elezione del RLS è un diritto dei la-
voratori); 

• Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra; 

• Verbali di avvenuta consultazione del RLS o del RLST; 

• Verbali di avvenuta informazione, formazione specifica e addestramento dei lavoratori riguardan-
te i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere e l’uso delle attrezzature. La formazio-
ne deve essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici; 

• Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature. 

 

Documenti concernenti obblighi a carico del Committ ente che devono essere conservati in cantie-
re da parte dell’Impresa affidataria → 

• Designazione del Coordinatore per la Sicurezza in progettazione e del Coordinatore per la Sicu-
rezza in Esecuzione (adempimenti a carico del Committente); 

• Documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Coordinatore per la sicurezza in 
Esecuzione; 

• Lettera di comunicazione all’impresa esecutrice del nominativo del Coordinatore per la Sicurezza 
in Esecuzione (obbligo a carico del Committente); 

• Notifica Preliminare (il committente deve inviarla alla ASL e alla DPL prima dell’inizio dei lavori e 
consegnarla all’impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere); 

• PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (deve essere redatto dal CSP se nel cantiere opera più 
di una impresa anche non contemporaneamente e deve essere consegnato alle imprese in fase 
di presentazione delle offerte). 

 

Documenti concernenti adempimenti a carico del lavo ratore autonomo → 

• Attestati inerenti la propria formazione; 

• Certificati di idoneità sanitaria; 

• DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

• Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione; 

• Iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

• Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisiona-
li. 

 
L’elenco sopra predisposto ha valenza di carattere generale.  
Il tutto è da rapportare alla specifica realtà del cantiere in oggetto. 
In cantiere dovrà essere presente almeno: 

- Notifica preliminare; 
- PSC; 
- Verbali del CSE, che costituiscono aggiornamenti dei contenuti di PSC e POS; 
- POS di tutte le Imprese; 
- Tutta la documentazione inviata all’RL per la ver ifica dell’ITP di imprese e lav. autonomi; 
- Elenco del personale con copie formazione, idonei tà sanitaria e modello uni-lav (imprese); 
- Documentazione di rito dei ponteggi (progetto se dovuto, disegno esecutivo, copia autorizza-

zione ministeriale); 
- Libretti e manuali d’uso di tutte le attrezzature  e macchinari utilizzati in cantiere. 
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12. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ E INTERFERENZE 

Nella realizzazione delle opere è possibile che le lavorazioni effettuate da imprese diverse generi-
no interferenze o sovrapposizioni di diversa natura ed entità o che nella stessa impresa più squadre ope-
rino nello stesso luogo per lavorazioni differenti. Data la potenziale pericolosità di tali condizioni, nel pre-
sente capitolo vi è la volontà di individuare, analizzare e predisporre dei provvedimenti di natura tecnica, 
procedurale ed organizzativa al fine di ridurre o eliminare le situazioni di rischio. 

E’ importante una programmazione dei lavori che abbia l’obiettivo di evitare la presenza contempo-
ranea di due o più imprese attive in lavorazioni differenti nello stesso luogo non separato fisicamente. 

La programmazione prevedrà nel caso di una sovrapposizione temporale di più imprese di dislo-
carle in luoghi diversi. 

I responsabili delle diverse imprese, nel caso in cui operino nello stesso luogo, devono provvedere 
a: 

• verificare l’assenza di rischi lavorativi se nella stessa area operano contemporaneamente 
più imprese; 

• considerare la possibilità di eseguire i lavori in tempi diversi se si osservano reali condizio-
ni di pericolo; 

• predisporre ed attuare misure preventive di sicurezza se non è possibile spostare nel tem-
po o in altro luogo le lavorazioni che generano interferenze. 

La predisposizione delle misure di sicurezza e la comunicazione delle scelte effettuate sono a cari-
co delle imprese esecutrici da specificarsi nei piani operativi della sicurezza; il coordinatore per 
l’esecuzione deve verificare l’applicabilità e l’idoneità di tali misure. Queste ultime, verificata la loro idonei-
tà, diventano immediatamente operative. Solo in seguito alla loro predisposizione si potrà procedere con i 
lavori. 

 

12.1  RIUNIONI DI COORDINAMENTO E SOPRALLUOGHI DI C ANTIERE 

Le riunioni di coordinamento ed i sopralluoghi hanno l’obiettivo di fornire il coordinamento tra le va-
rie imprese ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza in cantiere, verificare il rispetto di quanto 
previsto nei Piani di Sicurezza (PSC e POS) e valutare le problematiche eventualmente emerse durante 
le lavorazioni. 

Inoltre nelle riunioni e nei sopralluoghi dovranno essere definite le misure da adottare per l’uso co-
mune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte di più 
imprese in modo da provvedere ad uno sfasamento spaziale, temporale e/o eliminare/ridurre i rischi deri-
vanti dall’uso comune. 

Prima dell’inizio dei lavori di ogni impresa ed ogni volta che l’impresa esecutrice o il coordinatore in 
esecuzione lo consideri opportuno, in funzione dell’avanzamento dei lavori ed in considerazione delle fasi 
principali dell’intervento, verrà indetta una riunione alla quale dovranno partecipare: 

- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o suoi collaboratori; 

- il direttore lavori; 

- direttori tecnici di cantiere di tutte le imprese coinvolte o loro delegati (preposti e capi can-
tiere); 

- lavoratori autonomi. 

A secondo delle tipologie di lavori, il CSE stabilirà la periodicità indicativa per le riunioni di coordi-
namento; se necessario ed in casi particolari saranno indette riunioni specifiche. 

Le riunioni ed i sopralluoghi saranno verbalizzati a cura del CSE, ed i verbali dovranno essere con-
servati in cantiere con il PSC. Copia dei verbali dovranno inoltre essere inviati ai partecipanti ed a tutti gli 
interessati, per conoscenza delle misure preventive concordate. Gli stessi costituiranno inoltre, se del 
caso, aggiornamento di dettaglio al PSC. 
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12.2  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il cronoprogramma dei lavori è stato elaborato sulla base delle tavole di progetto dell’intervento. 

E’ compito dell’Impresa affidataria confermare quanto esposto o notificare immediatamente al 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, eventuali modifiche o diversità rispetto a quanto program-
mato. Le modifiche saranno accettate dal coordinatore della sicurezza, in fase esecutiva, solo se giustifi-
cate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere. 

Le eventuali modifiche al programma dei lavori devono essere presentate dall’impresa affidataria.. 

Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.  

In ogni caso con l’inizio dei lavori si considera accettato il programma lavori predisposto. 

La durata presunta dei lavori è di poco più di 4 mesi (128 giorni con attività continuative). 

Segue cronoprogramma dei lavori. 

Quanto riportato nella rappresentazione grafica, si riferisce ad una presunta programmazione dei 
lavori; s’intende in questa fase precisare che il tempo previsto per la sua realizzazione è stimato in modo 
deterministico in funzione dell’esame di dati storici riguardo alla possibile resa delle squadre operative. 

 

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC 

PRESCRIZIONI PER L’IMPRESA APPALTATRICE (CRONOPROGRAMMA COSTRUTTIVO) 

Il cronoprogramma di progetto che segue definisce una programmazione degli interventi per macro-fasi 
lavorative, indicando le precedenze delle lavorazioni dettate da specifiche esigenze di sicurezza. 
L’Impresa appaltatrice dovrà rendere alla DL/CSE per loro specifica approvazione, un cronoprogramma 
di dettaglio e di costruzione, suddiviso in micro-fasi lavorative.  
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12.2.1  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
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QUADRO RIASSUNTIVO 
 

SITUAZIONE DI PROGETTO  

Inizio presunto dei lavori in cantiere     :  01 marzo 2017. 

Durata presunta lavori     : 128 giorni  (attività continuative).  

Uomini/giorni       : 416. 
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12.3  RISCHI CONNESSI ALLA SOVRAPPOSIZIONE DELLE FA SI DI LAVORO 

Analizzato il cronoprogramma dei lavori, sono state evidenziate tutte le sovrapposizioni delle lavo-
razioni, individuabili in fase di progettazione. 

Si ritiene opportuno procedere con una valutazione dei rischi connessi alle sovrapposizioni, analiz-
zando le fasi che il sottoscritto ritiene maggiormente esposte, imponendo prescrizioni utili al fine di attua-
re una riduzione dei rischi evidenziati. 

Per far fronte ai suddetti rischi, oltre alle indicazioni date ai punti seguenti, si rimanda alle apposite 
schede di attività (sono riportate nel presente documento) ed al capitolo 2.1.4 (scelte progettuali in tema 
di sicurezza anche per interferenza con ambiente scolastico). 

In ogni caso sarà compito del coordinatore per l’esecuzione coordinare le varie operazioni spie-
gando a talune maestranze la pericolosità delle macchine in uso alle altre e le particolarità, qualora esi-
stessero, delle diverse lavorazioni. 

Per la sovrapposizione delle fasi, vedi il cronoprogramma prima riportato. 

NOTA: 
Si demanda al CSE ed al Direttore di Cantiere (e/o suoi delegati), il controllo reale del cantiere in tali si-
tuazioni.  

Si evidenzia che essendo la programmazione temporale condizionata da elementi al contorno mutevoli, 
tale analisi (e le misure di coordinamento consequenziali) potrà essere suscettibile di modifiche. 

Sarà inoltre onere dell’Impresa Appaltatrice provvedere ad individuare attraverso una programmazione 
lavori a breve termine, un quadro in continua evoluzione, verificato e concordato con il CSE, delle even-
tuali interferenze critiche. 

I verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento curati dal CSE conterranno le disposizioni di detta-
glio per la gestione delle interferenze lavorative.    
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12.3.1  VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTE RFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

La valutazione dei rischi aggiuntivi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni è stata esaminata 
prendendo in considerazione l’entità del rischio “R”, come relazione tra la probabilità “P” che si verifichi 
l’evento e di danno “D” che ne potrebbe conseguire. 

 

Scala delle probabilità “P” di accadimento 

Criteri adottati  Livello   

- il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di 
diversi eventi tra loro dipendenti 

Raro 1 

- il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di 
diversi eventi tra loro indipendenti 

Poco probabile 3 

- il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo non 
diretto, per il verificarsi di uno o di più eventi 

Probabile 5 

- il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto per il 
verificarsi di uno o di più eventi 

Molto probabile 7 

- il rischio identificato può provocare un danno in modo automatico e 
diretto per il verificarsi di uno o di più eventi 

Altamente probabi-
le 

9 

 

Scala del danno “D” 

Criteri adottati  Livello   

- infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di brevissima durata Lieve 1 

- infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve durata Lieve – Medio 2 

- infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di media durata Medio 3 

- infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata o per-
manente parziale 

Grave 4 

- infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanente totale Gravissimo 5 

 

Scala del rischio in relazione ai livelli “P“ e “D”  

Rischio  Probabilità + Danno  Indice di attenzione  

Basso P+D fino a 3 1 

Medio – Basso P+D oltre 3 e fino a 5 2 

Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3 

Medio – Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4 

Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5 

  Le schede di analisi delle interferenze contengono l’individuazione dei rischi derivanti dalle inter-
ferenze tra più lavorazioni e la valutazione del rischio in rapporto ai provvedimenti organizzativi e tecnici 
proposti nella scheda stessa. 
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12.3.2  INTERFERENZE CON VIABILITÀ ESTERNA 

Durante la realizzazione dei lavori, si possono verificare situazioni di particolare criticità connesse 
all’interferenza con la viabilità. 

Seguono al riguardo provvedimenti di natura organizzativa, procedurale, e tecnica e comportamen-
tale, descritti nella tabella di seguito riportata → 

 

RISCHI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PROVVEDIMENTI TECNICI 

Investimento di persone 
e veicoli privati con mezzi 
di cantiere 

D= 5  P= 1  P+D= 6  

R= 3 

 

 

 

 

 

Prendere accordi con la Polizia Lo-
cale per la pianificazione di even-
tuali interventi non prevedibili in 
fase di progetto. 

Programmare le operazioni di tra-
sporto materiale con mezzi ingom-
branti in orari a bassa intensità di 
traffico veicolare urbano.  

 

 

Collocare l’apposita segnaletica indi-
cante la presenza del cantiere e le 
necessarie deviazioni/modifiche della 
viabilità pedonale e carrabile. 

Utilizzare un moviere in prossimità 
dell’uscita/ingresso per evitare 
l’immissione immediata sulla via pub-
blica. 

Verificare costantemente la chiusura 
dei cancelli sulla via pubblica; diver-
samente presidiarli. 

Verificare l’utilizzo costante da parte di 
tutto il personale operante di indumen-
ti ad alta visibilità di classe idonea 
(classe C3 per gli operai) 

Rumore 

D= 2  P= 1  P+D= 3 

R= 1 

Verificare il rispetto delle prescri-
zioni delle norme in materia di in-
quinamento ambientale, dal D.L. 
277 del 15/08/1991 e dal DPCM del 
1/03/1991. 

Gli impianti di cantiere dovranno esse-
re opportunamente insonorizzati per 
limitare i disturbi provocati dalle lavo-
razioni agli abitanti degli edifici limitro-
fi. 

In caso di superamento dei parametri 
previsti dalla normativa è necessario 
richiedere deroga al comune; se 
l’immissione risulti ancora troppo alta 
intervenire con sistemi di schermatura 
fonoassorbente. 

Polveri e pulizia strade 

D= 1  P= 1  P+D= 2  

R= 1 

Provvedere ad adottare misure tec-
nico organizzative atte a ridurre 
l’emissione di polveri, soprattutto 
durante le attività di scavo e tra-
sporto materiale. 

I mezzi in uscita dal cantiere dovranno 
essere opportunamente puliti. 

 

DPI ritenuti indispensabili, conseguenti all’analisi dell’interferenza:   

Pettorine ad alta visibilità; 

Calzature antinfortunistiche.   
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12.3.3  INTERFERENZE PER L’ESECUZIONE DELLE STRUTTU RE, FINITURE, ADEGUAMENTI 
IMPIANTISTICI 

 

RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE 

 elettrocuzione  

 caduta di materiale dall’alto   

 caduta di persone dall’alto   

 cadute a livello   

 investimento   

 rumore   

 polveri fumi e vapori   

 schizzi e allergeni   

D= 5  P= 2  P+D= 7  R= 3 

D= 5  P= 2  P+D= 7  R= 3 

D= 5  P= 1  P+D= 6  R= 3 

D= 3  P= 2  P+D= 5  R= 2 

D= 5  P= 1  P+D= 6  R= 3 

D= 4  P= 2  P+D= 6  R= 3 

D= 4  P= 1  P+D= 5  R= 2 

D= 3  P= 2  P+D= 5  R= 2 

PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI E TECNICI 

Al fine di ridurre le potenziali situazioni di rischio nell’esecuzione delle strutture e successive finiture, con  
adeguamenti impiantistici legate alla compresenza di più imprese operanti, si sottolinea di: 

 Informare costantemente il personale operante sulle attività delle altre squadre; 

 Fornire idonea informazione (soprattutto riguardo alle procedure di emergenza ed evacuazione) a 
tutte le squadre (anche subappaltatrici). Tale aspetto dovrà essere curato dall’Impresa appaltatrice; 

 Verificare che le interferenze di transito dei mezzi non siano aggravati da altri fattori (ingombri 
non segnalati lungo i percorsi, presenza di mezzi in sosta); 

 Verificare periodicamente la presenza di estintori, l’efficienza dei quadri elettrici e l’accessibilità 
alle aree di lavoro (durante l’innalzamento delle strutture verticali controllare in particolar modo gli accessi 
ai posti di lavoro in quota); 

 Predisporre nel cantiere, ad ogni piano, tutte le attrezzature necessarie per l’emergenza; 

 Predisporre idonea segnaletica di emergenza ai piani (in particolare cartelli con indicate le vie di 
fuga); 

 Verificare costantemente la presenza di moviere per i mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere; 

 Stabilire procedure esecutive semplici e verificarne il continuo rispetto (a cura delle imprese affi-
datarie); 

 Verificare il continuo e corretto funzionamento degli impianti di cantiere; 

 Verificare la presenza di un preposto per il controllo di fasi operative particolarmente a rischio o di 
operazioni interferenti. 

 

 

DPI ritenuti indispensabili, conseguenti all’analisi dell’interferenza:   

Elmetto protettivo del capo; 

Calzature antinfortunistiche; 

Otoprotettori (nel caso in cui si venga a contatto con attività eccessivamente rumorose); 

Maschere con adeguati filtri (nel caso in cui si venga a contatto con polveri); 

Occhiali (nel caso in cui ci si trovi sottoposti al rischio “schizzi”).   
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12.3.4  INTERFERENZA ATTIVITÀ DI TRASPORTO MATERIAL I CON ALTRE LAVORAZIONI 

 

RISCHI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PROVVEDIMENTI TECNICI 

Rischi connessi alla ca-
duta di materiale dai 
mezzi 

D= 5  P= 2 P+D= 7   

R= 3 

Investimento da parte dei 
mezzi 

D= 5  P= 1  P+D= 6    

R= 3 

Innesco incendio a causa 
della presenza dei motori 
termici dei mezzi 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Ribaltamento dei mezzi 

D= 5  P= 1  P+D= 6    

R= 3 

Scontro con altri mezzi 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

 

Individuare precisamente durante le 
riunioni di coordinamento tra le di-
verse figure professionali, le even-
tuali situazioni di interferenza con 
altre fasi. 

Programmare le attività in modo 
che operino e sostino un numero 
limitato di mezzi d’opera.  

 

 

Verificare che durante il carico dei 
mezzi non sosti personale a terra e 
che il carico non sia eccessivo o non 
correttamente bilanciato. 

Disporre idonei cartelli catarifrangenti 
e/o luci di segnalazione per evidenzia-
re l’ingombro di tutti gli impianti e delle 
macchine. 

Verificare che i mezzi transitino a ri-
dotta velocità. 

Verificare la presenza di estintori a 
bordo di ogni mezzo e controllare che 
l’autista ne sia a conoscenza del loro 
posizionamento. 

Verificare che i percorsi siano sempre 
in buone condizioni di percorribilità 
(senza buche e senza presenza ecce-
siva d’acqua). 

Verificare che lungo i percorsi non 
sostino mezzi o attrezzature che pos-
sano costituire intralcio al transito dei 
mezzi di lavoro e di emergenza. 

 

 

DPI ritenuti indispensabili, conseguenti all’analisi dell’interferenza:   

Pettorine ad alta visibilità; 

Elmetto protettivo del capo.   
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12.3.5  INTERFERENZA ATTIVITÀ DI GETTO CON ALTRE LA VORAZIONI 

 

RISCHI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PROVVEDIMENTI TECNICI 

Rischi connessi alla pre-
senza di ferri di ripresa 
non protetti 

D= 3  P= 1  P+D= 4    

R= 2 

Rumore 

D= 3  P= 1  P+D= 4    

R= 2 

Innesco incendio a causa 
della presenza dei motori 
termici dei mezzi e delle 
pompe 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Ribaltamento dei mezzi 

D= 5  P= 1  P+D= 6    

R= 3 

Caduta di oggetti  

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Presenza di materiale 
infiammabile  

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Ribaltamento, scontro 
delle autobetoniere 

D= 5  P= 1  P+D= 6    

R= 3 

 

Individuare precisamente durante le 
riunioni di coordinamento tra le di-
verse figure professionali, le even-
tuali situazioni di interferenza con 
altre fasi. 

Programmare le attività in modo 
che operino e sostino un numero 
limitato di mezzi d’opera. 

 

 

Verificare che i ferri di ripresa siano 
protetti con tappi, soprattutto nelle zo-
ne di più probabile contatto accidenta-
le. 

Disporre idonei cartelli catarifrangenti 
e/o luci di segnalazione per evidenzia-
re l’ingombro di tutti gli impianti e delle 
macchine. 

Durante la fase di getto, utilizzare vi-
bratori insonorizzati o dispositivi di 
protezione collettiva, e segnalare con 
idonei cartelli il superamento dei 
90dBA. 

Verificare l’utilizzo di otoprotettori e 
mascherine da parte degli addetti al 
getto e di altri che lavorano nelle aree 
limitrofe. 

Verificare la presenza di estintori. 

Verificare la presenza di parapetti,  
chiusura di tutti i vuoti e presenza di 
tavole fermapiede su tutti i piani. 

Verificare la continuità dei piani di cal-
pestio e della presenza di elementi di 
protezione contro la caduta di materia-
le dall’alto. 

Verificare che lungo i percorsi non 
sostino mezzi o attrezzature che pos-
sano costituire intralcio al transito dei 
mezzi di lavoro e di emergenza. 

Verificare che sui vari piani non si 
formino depositi di materiale infiam-
mabile (tavole di legno, taniche di olio 
o carburante, etc.) 

 

DPI ritenuti indispensabili, conseguenti all’analisi dell’interferenza:   

Elmetto protettivo del capo; 

Calzature antinfortunistiche; 

Otoprotettori (nel caso in cui si venga a contatto con attività eccessivamente rumorose); 

Occhiali (nel caso in cui ci si trovi sottoposti al rischio “schizzi”).   
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12.3.6  INTERFERENZA ATTIVITÀ DI IMPERMEABILIZZAZIO NE CON ALTRE LAVORAZIONI 

 

RISCHI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PROVVEDIMENTI TECNICI 

Rischi connessi alla pro-
duzione di gas di cloruro 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Rischi connessi alla pre-
senza nello scavo di 
ponteggio 
dell’impermeabilizzazione

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Possibili caduta di oggetti 
dall’alto 

D= 4  P= 2 P+D= 6   

R= 2 

Presenza di materiale 
infiammabile 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

 

 

Individuare precisamente durante le 
riunioni di coordinamento tra le di-
verse figure professionali, le even-
tuali situazioni di interferenza con 
altre fasi. 

A causa della tossicità dei vapori 
prodotti durante la termofusione dei 
teli si impone l’obbligo di informare 
e dotare di idonei DPI (maschera 
con idoneo filtro) non solo i lavora-
tori addetti, ma anche i lavoratori 
nelle immediate vicinanze.  

 

 

Disporre idonei cartelli catarifrangenti 
e/o luci di segnalazione per evidenzia-
re l’ingombro del ponteggio. 

Verificare la presenza  su tutti i piani 
del ponteggio di tavole fermapiede 
(per evitare la caduta di oggetti) 

Verificare la presenza di estintori ed i 
relativi cartelli di segnalazione sul pon-
teggio (almeno uno alla base ed uno 
all’ultimo piano). 

Durante la movimentazione del mate-
riale (teli) verificare che un operatore a 
terra segnali l’ingombro dei percorsi. 

Verificare che lungo i percorsi non 
sostino mezzi o attrezzature che pos-
sano costituire intralcio al transito dei 
mezzi di lavoro e di emergenza. 

Durante la traslazione del ponteggio 
verificare che nessun operaio sosti sul 
ponteggio e che nessun operaio o 
mezzo transiti nelle immediate vici-
nanze dello stesso. 

 

DPI ritenuti indispensabili, conseguenti all’analisi dell’interferenza:   

Elmetto protettivo del capo; 

Calzature antinfortunistiche; 

Maschere con adeguati filtri, antigas (nel caso in cui si venga a contatto con gas). 
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12.3.7  INTERFERENZA ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE IMPI ANTI CON ALTRE LAVORAZIONI 

 

RISCHI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PROVVEDIMENTI TECNICI 

Rischi connessi alla pre-
senza di cavi elettrici e di
condutture. 

D= 5  P= 2 P+D= 7   

R= 3 

Interferenza dovute alla 
presenza di piattaforme o 
simili 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Caduta di oggetti 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Presenza di materiale 
infiammabile 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Individuare precisamente durante le 
riunioni di coordinamento tra le di-
verse figure professionali, le even-
tuali situazioni di interferenza con 
altre fasi. 

Programmare le attività in modo 
che operino e sostino un numero 
limitato di mezzi d’opera 

 

 

 

Verificare che i cavi elettrici siano sol-
levati e fissati correttamente e che non 
costituiscano intralcio al transito dei 
mezzi, che non siano posati a terra 
(anche se a doppio isolamento) senza 
idonea protezione meccanica. 

Verificare che le condutture siano cor-
redate di idonee targhette di identifi-
cazione. 

 

 

DPI ritenuti indispensabili, conseguenti all’analisi dell’interferenza:   

Elmetto protettivo del capo; 

Calzature antinfortunistiche.   
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12.3.8  INTERFERENZA AREE DI ACCESSO ALLA GRU FISSA  

 

RISCHI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PROVVEDIMENTI TECNICI 

Rischi connessi alla pre-
senza di mezzi in transi-
to. 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Caduta di oggetti dall’alto 

D= 5  P= 1  P+D= 6    

R= 3 

 

Individuare precisamente durante le 
riunioni di coordinamento tra le di-
verse figure professionali, le even-
tuali situazioni di interferenza con 
altre fasi. 

Programmare le attività in modo 
che operino e sostino un numero 
limitato di mezzi d’opera 

 

 

 

Disporre idonei cartelli catarifrangenti 
e/o luci di segnalazione per evidenzia-
re l’ingombro della gru. 

Verificare il perfetto mantenimento e 
funzionalità. 

Verificare che i materiali siano ben 
fissati ed equilibrati. 

 

DPI ritenuti indispensabili, conseguenti all’analisi dell’interferenza:   

Elmetto protettivo del capo; 

Calzature antinfortunistiche.  
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12.3.9  INTERFERENZA ATTIVITÀ DI SCAVO CON ALTRE LA VORAZIONI 

 

RISCHI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PROVVEDIMENTI TECNICI 

Rischi connessi alla pre-
senza simultanea di di-
verse squadre di operai, 
lavoratori autonomi quali: 

squadra addetta allo 
scavo 

squadra addetta 
all’abbattimento della 
falda 

Autisti 

elettrocuzione  

D= 5  P= 2  P+D= 7   

R= 3 

caduta di materiale 
dall’alto   

D= 5  P= 2  P+D= 7   

R= 3 

caduta di persone 
dall’alto   

D= 5  P= 1  P+D= 6   

R= 3 

cadute a livello   

D= 3  P= 2  P+D= 5   

R= 2 

investimento   

D= 5  P= 1  P+D= 6   

R= 3 

rumore   

D= 4  P= 2  P+D= 6  

R= 3 

polveri fumi e vapori   

D= 4  P= 1  P+D= 5   

R= 2 

schizzi e allergeni   

D= 3  P= 2  P+D= 5   

R= 2 

Individuare precisamente durante le 
riunioni di coordinamento tra le di-
verse figure professionali, le even-
tuali situazioni di interferenza con 
altre fasi. 

Provvedere costantemente a for-
mare il personale operante sulle 
attività delle altre squadre. 

Programmare le attività in modo 
che operino e sostino un numero 
limitato di mezzi d’opera. 

 

Predisporre idonea cartellonistica in 
corrispondenza delle varie zone di 
lavoro. 

Mantenere le piste in condizioni di per-
fetta percorribilità. 

Delimitare le aree di lavoro con barrie-
re mobili o nastro segnaletico r/b. 
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DPI ritenuti indispensabili, conseguenti all’analisi dell’interferenza:   

Elmetto protettivo del capo; 

Calzature antinfortunistiche; 

Otoprotettori (nel caso in cui si venga a contatto con attività eccessivamente rumorose); 

Maschere con adeguati filtri antipolvere (nel caso in cui si venga a contatto con polveri); 

Occhiali (nel caso in cui ci si trovi sottoposti al rischio “schizzi”); 

Maschere con adeguati filtri antigas (nel caso in cui si venga a contatto con gas). 
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12.3.10  INTERFERENZE DURANTE LA FASE DI RIAPERTURA  CANTIERI  

 

RISCHI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PROVVEDIMENTI TECNICI 

Rischi connessi ad atti di 
vandalismo 

D= 4  P= 1  P+D= 5    

R= 2 

Mancanza di presidio e 
controllo 

D= 3  P= 1  P+D= 4    

R= 2 

Possibilità di accesso ad 
esterni 

D= 3  P= 1  P+D= 4    

R= 2 

 

L’impresa esecutrice principale in 
occasione della chiusura del cantie-
re procederà, a propria cura e spe-
se alla messa in sicurezza del me-
desimo. 

Anomalie e/o criticità dovranno es-
sere comunicate da parte 
dell’Impresa esecutrice con la mas-
sima rapidità alla DL ed al CSE, 
provvedendo ai conseguenti possi-
bili interventi di messa in sicurezza, 
ripristino, ecc. 

Nel caso in cui il cantiere presenti 
delle condizioni di pericolo causate 
da condizioni meteorologiche, atti di 
vandalismo, incidenti stradali o 
quant’altro, l’Impresa esecutrice 
principale è tenuta ad un rapido 
intervento finalizzato alla messa in 
sicurezza delle zone e opere inte-
ressate. 

 

 

 

Durante la chiusura del cantiere, 
l’Impresa esecutrice principale dovrà 
effettuare mediante apposito persona-
le sopralluoghi, ispezioni, controlli in 
cantiere per verificare le condizioni 
delle misure di protezioni dello stesso. 

Controllare che gli sbarramenti atti ad 
evitare l’ingresso in cantiere di esterni 
e terzi, siano presenti e ben fissati 
lungo tutto il perimetro del cantiere. 

Segnalare mediante appositi cartelli 
l’area di cantiere, il divieto di ingresso 
agli estranei, la presenza di eventuali 
aperture a pavimento e i pericoli in 
genere. 

Disattivare l’alimentazione di eventuali 
macchine (betoniere, seghe circolari, 
ecc…) presenti in cantiere. 

Riporre i materiali e le attrezzature 
negli appositi depositi o aree di stoc-
caggio e deposito ben delimitate e 
protette. 

Verificare il funzionamento dei disposi-
tivi di emergenza installati in via tem-
poranea e provvisionale per tutta la 
durata dei lavori. 

Verificare la chiusura degli ingressi al 
cantiere. 

Verificare che i servizi di cantiere sia-
no lasciati in condizioni di sicurezza 
(linee elettriche di alimentazione, im-
pianto idrico e fognario di servizio). 

Verificare che il personale addetto alla 
guardiania e/o controllo del cantiere 
nel periodo di chiusura sia in posses-
so dei recapiti e dei numeri telefonici 
dei responsabili del cantiere per even-
tuali necessità di emergenza. 
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12.4 PRESCRIZIONI OPERATIVE PER SFASAMENTO TEMPORAL E E SPAZIALE 
DELLE LAVORAZIONI E MODALITA’ DI VERIFICA DEL RISPE TTO DI TALI 
PRESCRIZIONI. 

Il cronoprogramma dei lavori indica lo sfasamento delle lavorazioni, con le rispettive precedenze di 
esecuzione. L’appaltatrice deve scrupolosamente rispettare le precedenze ivi indicate, approvando lo 
stesso cronoprogramma prima dell’avvio dei lavori. 

Le verifiche sull’andamento dei lavori, come indicate nel cronoprogramma verranno condotte nelle 
riunioni di coordinamento e durante i sopralluoghi di cantiere; ivi verranno controllati i tempi di realizza-
zione e gli sfasamenti delle lavorazioni e dove necessario verranno apportati i dovuti correttivi con relativo 
aggiornamento del cronoprogramma (vedi altri contenuti del cap. 12.1 per le modalità di svolgimento delle 
riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi, e le misure generali di programmazione in premessa al capi-
tolo). 

È compito del CSE verbalizzare ogni modifica alla programmazione temporale dei lavori (riunioni di 
coordinamento e sopralluoghi di cantiere devono verificare costantemente l’andamento dei lavori). 

È anche compito del CSE e della Direzione del Cantiere, verificare costantemente l’andamento dei 
lavori e le precedenze dell’esecuzione delle lavorazioni come riportate nel cronoprogramma e suoi ag-
giornamenti.  

 

12.5 USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INF RASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA. 

Apprestamenti  di uso comune previsti per le lavorazioni di cantiere sono:  

• Ponteggi, opere realizzate e mantenute dall’Impresa appaltatrice, che verranno utilizzate da tutte 
le imprese, anche in subappalto. E’ compito del Capo Cantiere (dell’Impresa appaltatrice) orga-
nizzare i controlli periodici sull’efficienza delle opere provvisionali (parapetti, tavole fermapiede, 
scalette di accesso, ancoraggi, zavorre, contrasti, ecc…). 

• Trabattelli e ponti su cavalletti, opera provvisionale generalmente in carico ad ogni impresa ese-
cutrice. Solo nel caso di lavori in subappalto (anche ad eventuali lavoratori autonomi), l’opera può 
essere apprestamento comune. In questo caso il controllo dell’efficienza dell’opera provvisionale 
è in carico al preposto di cantiere dell’impresa esecutrice (a lui è demandata la formazio-
ne/informazione sul corretto uso dell’attrezzatura alle sue sub-affidatarie). 

• Parapetti, andatoie, passerelle ed assiti di protezione dei vuoti, tutte opere realizzata e mantenute 
dall’Impresa appaltatrice, che verranno utilizzate da tutte le imprese, anche in subappalto. E’ 
compito del Capo Cantiere (dell’Impresa appaltatrice) organizzare i controlli periodici 
sull’efficienza delle opere provvisionali. Tutte le imprese (compresi i lavoratori autonomi) sono 
comunque responsabili della conservazione delle opere di protezione (prontamente devono in-
formare la direzione del cantiere delle inefficienze delle stesse). 

• Servizi igienico-assistenziali (gabinetti, spogliatoi, locali di riposo, ecc.) sono tutti apprestamenti 
realizzati e mantenuti dell’Impresa appaltatrice e di uso comune a tutte le imprese e lavoratori au-
tonomi. 

• Recinzione di cantiere e delimitazione delle aree di lavoro, opere realizzata e mantenuta dall’ 
dall’Impresa appaltatrice, che verranno utilizzate da tutte le imprese, anche in subappalto. E’ 
compito del Capo Cantiere (dell’Impresa appaltatrice) organizzare i controlli periodici 
sull’efficienza della recinzione ed elle delimitazioni, compresi gli accessi. 
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Attrezzature  di uso comune previsti per le lavorazioni di cantiere sono: 

• Gru a torre attrezzatura montata e mantenuta dall’Impresa appaltatrice, di uso comune a tutte le 
imprese e lavoratori autonomi. E’ compito dell’Impresa appaltatrice rendere disponibile per tutta 
la durata dei lavori “gruisti” appositamente formati a servizio del cantiere (l’uso delle gru non può 
essere affidato ad altre imprese in subappalto e/o ai lavoratori autonomi).   

• Impianti elettrici di cantiere, impianto di terra ed eventuale scariche atmosferiche, impianti e di-
spositivi antincendio, impianto idrico di cantiere, sono attrezzature realizzate e mantenute (com-
prese verifiche periodiche) dall’Impresa appaltatrice, di uso comune a tutte le imprese e/o lavora-
tori autonomi. E’ compito del Capo Cantiere dell’Impresa appaltatrice informare tutte le imprese 
(inclusi subappaltatori) di quanto realizzato in cantiere. Si rimanda inoltre, al cap. 5.6 per le pro-
cedure per il personale di cantiere in merito all’uso degli impianti elettrici. 

Le infrastrutture  di cantiere, definite dalla viabilità per mezzi e persone, aree di deposito e stoc-
caggio materiale ed attrezzature, sono realizzate dall’Impresa appaltatrice alla quale competono 
anche le necessarie opere di manutenzione e restano di uso comune a tutte le imprese e/o lavora-
tori autonomi di cantiere. Compito del Capo Cantiere (dell’Impresa appaltatrice e delle varie affida-
tarie) è quello di informare le maestranze, al loro ingresso, sulle predisposizioni di cantiere (ingres-
si, uscite, percorsi per raggiungere le zone di lavoro ai piani, aree di deposito, ecc…). 

I mezzi e i servizi di protezione collettiva  di cantiere, definiti dalla segnaletica di sicurezza, da 
pulsanti di sgancio elettrici, dalla cassetta di medicazione, dall’illuminazione d’emergenza e dal 
servizio di gestione delle emergenze, sono realizzati e garantiti dall’Impresa appaltatrice alla quale 
competono anche le necessarie opere di manutenzione e formazione e restano di uso comune a 
tutte le imprese e/o lavoratori autonomi di cantiere. Compito del Capo Cantiere (dell’Impresa appal-
tatrice ed elle varie affidatarie) è quello di informare le maestranze, al loro ingresso, sulle predispo-
sizioni di cantiere (in particolare il Capo Cantiere dovrà far visionare il piano di emergenza e le pro-
cedure di emergenza in atto nel cantiere al primo ingresso di ogni impresa e/o lavoratore autono-
mo). 

Il coordinamento generale sull’uso comune di quanto  sopra è compito dell’Impresa appalta-
trice a mezzo della sua Direzione del Cantiere (Dir ettore di Cantiere e/o Capo Cantiere, figure 
sempre presenti durante tutto l’arco dei lavori). 

L’Impresa appaltatrice deve garantire una formazion e/informazione a tutte le imprese e/o la-
voratori autonomi del cantiere.  

Tale formazione deve essere condotta prima dell’ing resso in cantiere di ogni impresa e/o la-
voratore autonomo ed aggiornata su ogni cambiamento  significativo.  

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio ne dovrà accertarsi a mezzo di coordina-
mento di sua competenza che l’informazione sopra pr escritta sia stata eseguita. In occasione del-
le riunioni di coordinamento ed ei sopralluoghi di cantiere i verbali dovranno contenere i necessa-
ri rimandi.   
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13.  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

Premessa 

Ad ogni lavoratore addetto a mansioni che lo espongono al rischio di infortunio o di malattia profes-
sionale, dovranno essere messi a disposizione da parte dei datori di lavoro di tutte le ditte presenti in 
cantiere, specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) conformemente alle disposizioni vigenti. 

E’ compito del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione effettuare verifiche sulla presen-
za, nell’organizzazione aziendale delle imprese e nei diversi documenti di valutazione dei rischi, del capi-
tolo relativo ai dispositivi di protezione individuale per il personale all’interno del cantiere. 

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nelle periodiche riunioni di coordinamento e nei sopral-
luoghi di cantiere, dovrà coordinarne l’uso specificando le reali interferenze tra più lavorazioni, lo stesso 
dovrà indicare quali dispositivi individuali in uso ad una ditta rendono necessario l’utilizzo a quella di 
un’altra, salvaguardando il criterio di “restrittività”. 

Senza entrare nel merito delle malattie professionali, il cui compito è demandato ai medici compe-
tenti, si indicano i dispositivi di protezione individuale che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati da 
tutte le imprese interessate dalle lavorazioni; da intendersi come integrativi a quanto riportato sui docu-
menti aziendali → 

Per i lavori in prossimità della sede stradale: pettorine ad alta visibilità (classe C3). 

In cantiere dovranno essere utilizzati sempre: indumenti da lavoro opportuni, calzature di sicurezza 
ed elmetto protettivo del capo. 

Per quanto riguarda l’uso di guanti, dispositivi di protezione per l’udito (otoprotettori, cuffie), ma-
schere antipolvere, occhiali e visiere, DPI anticaduta, ecc., si rimanda ai documenti sopra richiamati ed 
all’azione di coordinamento del CSE. 

Nel corrente capitolo vengono proposte indicazioni generali connesse ai DPI, che serviranno da li-
nea guida per le imprese, che dovranno comunque redigere un proprio documento, sentito il medico 
competente aziendale. 

 

13.1  ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

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. 

L'Impresa Appaltatrice ha i seguenti obblighi: 

− fornire a tutto il personale indumenti (es. tuta da lavoro, grembiuli di protezione, ecc.) adeguati 
al lavoro ed alla stagione in corso, il vestiario deve rendere visibile l'operatore, dove necessario, e duran-
te il lavoro notturno il vestiario deve essere integrato da elementi ad alta visibilità; 

− fornire dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) adeguati; 

− curare l’informazione e la formazione all’uso; 

− assicurarsi che tutto il personale di cui è responsabile usi indumenti e D.P.I.; 

− definire la procedura di consegna e conservazione dei D.P.I. 

I D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) da prendere in considerazione sono: elmetti di sicu-
rezza, indumenti, indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, maschere per fumi, polveri, aero-
sol, occhiali, cuffie o otoprotettori contro il rumore, cinture di sicurezza, guanti, ecc., secondo la tipologia 
dei rischi presente in cantiere. 

I D.P.I. devono essere marchiati CE nelle forme previste e/o omologati a seconda dei casi. 

Nel caso si valutino particolari rischi è necessario individuare in dettaglio i particolari mezzi di pro-
tezione. 
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I D.P.I. dovranno essere conservati in buono stato di conservazione e puliti. 

Alla ripresa dei lavori è necessario verificare che i dispositivi protettivi in dotazione siano efficienti. 

I mezzi personali di sicurezza e protezione saranno conservati in un luogo apposito in modo da evi-
tare ogni deterioramento. 

Nel caso si verifichino deterioramenti si dovrà provvedere all'eliminazione o al ripristino dell'effi-
cienza della protezione. 

 

Protezione del capo 

La protezione del capo è affidata all'elmetto. 

E' fatto obbligo di usare l'elmetto quando vi sia il pericolo di caduta di materiali dall'alto, e di urto, di 
spruzzi e proiezione di elementi pericolosi. 

L'elmetto dielettrico verrà usato ogni volta che vi sia la possibilità di contatto con elementi in ten-
sione come ad esempio sotto agli impianti elettrici o all'interno di celle ad alta tensione. 

Gli elmetti saranno marchiati CE e prima dell'utilizzo verrà verificata l'efficienza e l'integrità del gu-
scio esterno. 

 

Protezione delle mani 

I guanti dovranno essere idonei alla protezione da diverse situazioni di rischio: 
• guanti di cuoio o similari: contro abrasioni, tagli, punture 
• guanti isolanti: contro il rischio di elettrocuzione 
• guanti con caratteristiche appropriate: contro agenti chimici. 

Prima dell'uso si dovrà verificare l'integrità dei guanti e saranno scartati quelli che presenteranno 
abrasioni, screpolature, fori, ecc. 

In particolare ciò varrà per i guanti isolanti che dovranno essere conservati dopo l'uso nelle apposi-
te custodie. 

 

Protezione dei piedi 

Le calzature da lavoro (scarpe e stivali) saranno utilizzate contro i normali pericoli al piede (puntu-
re, scivolamenti, distorsioni, ecc.). 

Le scarpe isolanti saranno utilizzate per lavori su installazioni elettriche. 

Contro i rischi di elettrocuzione, per tensioni di passo o contatto pericoloso possono essere impie-
gati i tronchetti isolanti e pedane. 

 

Protezione degli occhi 

Nel caso di pericoli di offesa agli occhi si utilizzeranno: 
• occhiali o mascherina: 

 
• idonei schermi, visiera:  

 

 

per la protezione contro le radiazioni 
emesse durante la saldatura e i lavori di 
taglio per la protezione contro fiammate 
ed archi elettrici. 

contro gli urti di piccoli oggetti, schegge, 
ecc. 
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13.2  MODALITÀ DI CONSEGNA ED USO DEI DPI 

Tutti i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alla normative CEE e riportare 
il contrassegno CE e l’anno di produzione. 

L’uso dei DPI sarà richiamato da cartelli di sicurezza collocati in cantiere, il cui posizionamento de-
ve essere richiamato dal piano operativo della sicurezza dell’impresa appaltatrice (a cui è demandato un 
controllo generale del loro uso). 

I DPI dovranno essere forniti ai lavoratori dal datore di lavoro dell’impresa in occasione 
dell’assunzione ed in relazione alle mansioni da svolgere (a tal fine gioca un ruolo determinante il medico 
competente aziendale). 

Tutte le imprese dovranno avere un registro dei DPI consegnati ad ogni lavoratore, controfirmato 
dallo stesso per accettazione delle procedure di uso e corretta manutenzione. Il lavoratore per il corretto 
uso potrà rivolgersi ai preposti per le disposizioni del caso. 

I DPI sono personali e devono quindi essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori 
che li utilizzano. 

È necessario che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sulle procedure di cor-
retto uso dei DPI. 

Dopo l’attività di formazione deve essere approntato un controllo effettivo dell’uso corretto dei DPI 
da parte del personale interessato, rilevando eventuali problemi di utilizzazione. 

Deve essere assicurata dal datore di lavoro dell’impresa o suo preposto, l’efficienza e l’igiene dei 
DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione, sostituzione; devono inoltre essere individuati luoghi 
appositi per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI. 

I lavoratori devono segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie ri-
scontrate durante l’uso. 

Tutte le imprese, con loro responsabili, devono effettuare controlli giornalieri sul corretto uso dei 
DPI ed a tenere il registro di consegna e controllo aggiornato. 

Il registro sopra richiamato sarà controllato dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva du-
rante le visite periodiche di cantiere. 

Il personale che non ottempera agli obblighi di legge riportati del presente piano, dovrà essere al-
lontanato dal cantiere. 
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Segue scheda guida nella scelta dei DPI → 

 

TIPO DI PROTEZIONE TIPI DI DPI MANSIONE SVOLTA  

Protezione del capo Casco, copricapo di lana, cappello 
Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione dell’udito Cuffie – Inserti – Tappi Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezioni occhi e viso Occhiali, visiera 
Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione delle vie respiratorie 

 

Maschere in cotone, maschere al 
carbonio,  maschere antipolvere 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione dei piedi Scarpe antinfortunistica, stivali in 
gomma 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione delle mani 

Guanti in pelle 

Guanti in gomma 

Guanti in lattice 

Guanti in maglia metallica 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione delle altre parti del corpo Gambali in cuoio 

Ginocchiere 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione contro le cadute dall’alto Cinture di sicurezza. Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione contro gli sbalzi eccessivi 
di temperatura Idonei indumenti contro le intemperie Lavori svolti all’aperto 

Protezione della persona Indumenti ad alta visibilità di classe 
idonea (classe C3 per gli operai) 

Lavori svolti in prossimità del traffico 
veicolari e mezzi di transito. 

 

13.3  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICAD UTA 

Descrizione  

Un dispositivo di protezione individuale (DPI) anticaduta è sempre composto da tre elementi: 

� l’imbracatura di sicurezza; 

� il dispositivo di ancoraggio; 

� un elemento di collegamento tra imbracatura e l’ancoraggio. 

Ognuno di essi è di fondamentale importanza per la sicurezza dell’operatore. 

 

Imbracatura di sicurezza 

L’imbracatura di sicurezza, composta da cinghie o elementi simili situati nella regione pelvica (co-
sciali) e sulle spalle (bretelle) dell’utilizzatore, ha lo scopo di sostenere il corpo e di trattenerlo dopo la 
caduta. 

Le cinghie o gli elementi simili devono essere provvisti di sistemi di regolazione, per adattare 
l’imbracatura al corpo dell’utilizzatore. L’attacco dell’imbracatura di collegamento all’ancoraggio può tro-
varsi sulla schiena dell’utilizzatore all’altezza delle spalle (tutte le imbracature di sicurezza in commercio 
sono dotate di attacco dorsale) e/o sul torace (attacco sternale), per la cui individuazione si deve consul-
tare il foglio di istruzioni a corredo del DPI. 
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La cintura di posizionamento (senza bretelle e cosciali) non è considerata un DPI anticaduta e per-
tanto non deve essere utilizzata a questo scopo. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo di ancoraggio 

Il dispositivo di ancoraggio consiste in un elemento o in una serie di elementi che contengono uno 
o più punti di ancoraggio. Il punto di ancoraggio può essere: 

� strutturale (fisso), quando l’elemento o gli elementi sono fissati in modo permanente a una strut-
tura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un DPI; 

� mobile, quando l’elemento mobile aggiuntivo è montato sulla linea o sulla rotatoria di ancoraggio, 
a cui si può applicare il DPI. 

Il fabbricante deve proteggere i punti di ancoraggio e i punti di ancoraggio mobili in modo che ac-
cettino il DPI e impediscano che esso possa staccarsi involontariamente. 

Se un dispositivo di ancoraggio comprende più di un elemento, la progettazione deve consentire 
esclusivamente un assemblaggio corretto, con gli elementi bloccati saldamente tra di loro. 

I bordi o gli angoli esposti devono essere arrotondati con un raggio di almeno 0,5 mm o con uno 
smusso di 45°. 

Gli ancoraggi devono essere sottoposti a prove statiche e dinamiche, condotte conformemente a 
quanto previsto dalla norma UNI EN 795. 

Il fabbricante deve fornire le istruzioni per l’installazione. Gli installatori devono accertare l’idoneità 
dei materiali di supporto, in cui vengono fissati i dispositivi di ancoraggio strutturale. 

I dispositivi  di ancoraggio sono classificati dalla norma UNI EN 795 in cinque classi dalla A alla E. 
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� Classe A 

Comprende gli ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali e in-
clinate, come, per esempio, pareti, colonne, architravi (Classe A1) o tetti inclinati (Classe A2). 

In questa classe rientrano: 

� Golfari fissati, con tasselli a espansione o chimici, su idonei supporti in muratura; 

� Golfari, montati su piastre metalliche, fissati su idonei supporti in muratura mediante bullonatura 
passante e contropiastra; 

� Golfari sporgenti dal tetto e fissati mediante idonei sistemi e staffaggi su coperture in legno o altro 
materiale; 

� Golfari, montati su piantoni metallici, fissati su solai orizzontali o coperture inclinate. I piantoni 
possono essere reclinati sulla copertura quando non sono utilizzati; 

� Staffe di adeguate resistenza murate su idonei supporti; 

� Tubi di ponteggio di opere provvisionali; 

� Strutture robuste, quali tralicci metallici o travi in legno. 

Riguardo agli ancoraggi progettati per essere fissati su acciaio o legno, è necessario che un tecni-
co abilitato (ingegnere o architetto) verifichi, mediante calcoli, se essi siano in grado di sostenere la forza 
contemplata  dalla prova prevista da questo tipo di fissaggio. 

Per il fissaggio strutturale su altri materiali, le modalità di verifica dell’idoneità variano: 

� Per gli ancoraggi di Classe A1, l’installatore dovrebbe sottoporre, dopo l’installazione, ogni 
singolo ancoraggio strutturale a una forza di trazione di 5kN per 15 secondi; 

� Per gli ancoraggi di Classe A2, l’installatore dovrebbe eseguire le prove tipo, previste dalla 
norme UNI EN 795, su un campione di materiale. 
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� Classe B 

Comprende i dispositivi di ancoraggio provvisori portatili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

L’idoneità di un dispositivo di ancoraggio provvisorio portatile di qualsiasi fissaggio associato deve 
essere valutata con la dovuta attenzione in relazione all’applicazione cui sono destinati. L’affidabilità di 
qualsiasi installazione dovrebbe essere verificabile da parte di un tecnico abilitato (ingegnere o architet-
to). 
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� Classe C  
Comprende i dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali, vale a dire linee che devia-
no per non più di 15° dal piano orizzontale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni singolo componente utile alla realizzazione di linne di ancoraggio si trova in commercio e de-
ve essere conforme alla normative di riferimento. Se si utilizzano funi metalliche, queste devono avere un 
diametro minimo di 8 mm ed essere certificate dal fabbricante per il loro utilizzo come linee di ancoraggio. 

Gli elementi che fissano la linea di ancoraggio alla struttura portante principale (come, per esem-
pio, i pali di ancoraggio strutturale, la piastre portanti, i bulloni ecc.) devono essere progettati da un inge-
gnere o da un architetto abilitato alla professione. Prima del montaggio, l’installatore deve anche accer-
tarsi che la distanza richiesta o necessaria per arrestare la caduta di un lavoratore non sia superiore alla 
distanza disponibile in sito. 
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Per questi dispositivi di ancoraggio, le istruzioni per l’uso devono indicare la forza massima ammis-
sibile in corrispondenza degli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi.  

Il fabbricante o l’installatore devono indicare chiaramente, sopra o accanto al dispositivo di anco-
raggio, i seguenti parametri: 

� Il numero massimo di lavoratori collegabili; 

� L’esigenza di assorbitori di energia; 

� I requisiti relativi alla distanza dal suolo. 

 

� Classe D 

Comprende i dispositivi che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali.  

Questi dispositivi devono essere progettati dal fabbricante.  

Per l’installazione valgono le considerazioni fatte per i dispositivi di Classe A e le particolarità per la 
Classe A1.  

L’installatore deve accertarsi che la distanza richiesta o necessaria per arrestare la caduta di un la-
voratore non sia superiore alla distanza disponibile in sito. 

 

� Classe E 

Comprende i dispositivi di ancoraggio a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali. Una su-
perficie si considera orizzontale quando devia dal piano orizzontale per non più di 5°. 

I dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati quando la distanza dal bordo 
del tetto al dispositivo è minore di 2,5 m e in presenza di altre condizioni in grado di ridurre il coefficiente 
di attrito. 
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I dispositivi a carico d’acqua dovrebbero essere messi fuori servizio in caso di perdita. Il fabbrican-
te o l’installatore devono indicare chiaramente, sopra o accanto al dispositivo di ancoraggio, i seguenti 
parametri: 

� Il numero massimo di lavoratori collegabili; 

� L’esigenza di assorbitori di energia; 

� I requisiti relativi alla distanza dal suolo. 

 

Elemento di collegamento tra imbracatura e disposit ivo di ancoraggio 

Gli elementi di collegamento tra imbracatura e dispositivo di ancoraggio sono di due tipi: 
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 fissi (cordino con o senza dissipatore di energia e connettori); 

 retrattili.  

 

� Collegamento fisso: il cordino 

Il cordino può essere costituito da una corda in fibra sintetica, da una fune metallica, da una cin-
ghia o da una catena. 

E’ dotato di terminali cui vanno collegati i connettori: gancio, moschettone o altro elemento. 

Può essere dotato di un dispositivo di regolazione che permette di variarne la lunghezza. 

Il cordino può essere scelto valutando che l’altezza di massima caduta dell’operatore non deve su-
perare 1,5 m; nel caso in cui contenga un dissipatore di energia (elemento che serve a ridurre la forza di 
frenatura dovuta alla caduta dell’operatore), non deve superare i 2 m di lunghezza (con dissipatore inte-
gro). 

 

� Collegamento fisso: i connettori 

I connettori non devono presentare bordi a spigolo vivo o ruvidi che potrebbero tagliare, consumare 
o danneggiare in altro modo le corde o le cinghie o causare lesioni all’utilizzatore. 

Per ridurre la possibilità di un’apertura involontaria, i ganci e i moschettoni devono essere a chiusu-
ra automatica e a bloccaggio automatico o manuale. Si devono aprire solo con almeno due movimenti 
manuali consecutivi e intenzionali. In commercio sono presenti diversi tipi di moschettoni e ganci. 

Per le operazioni di manutenzione risulta interessante l’utilizzo di pinze a molla che permettono 
l’aggancio a elementi metallici quali, per esempio, i tubi da ponteggio. 

 

� Collegamenti retrattili 

I dispositivi anticaduta retrattili sono dotati di funzione autobloccante e di sistema automatico di 
tensione e ritorno del cordino, ovvero del cordino retrattile. 

Nel dispositivo stesso o nel cordino retrattile, che può essere costituito da una fune metallica, una 
cinghia o una corda di fibra sintetica, può essere incorporato un elemento di dissipazione di energia. 

I dispositivi di collegamento retrattili consentono all’operatore di regolare la lunghezza della fune, 
bloccandone l’uscita con l’aumento della velocità di scorrimento. In commercio sono disponibili dispositivi 
con diverse lunghezze del cordino. Nell’utilizzo di questi sistemi, occorre scegliere il dispositivo della lun-
ghezza idonea a evitare che l’operatore possa cadere per più di 1,5 m, generando un effetto pendolo. 

 

Posizionamento e uso 

L’installazione riguarda esclusivamente il dispositivo di ancoraggio (linea di ancoraggio flessibile o 
rigida, ancoraggio strutturale, ancoraggio portatile e ancoraggio a corpo morto). 

La norma UNI EN 795 non impone, ma indica la necessità di far calcolare e/o provare gli ancoraggi 
installati. 

Il posizionamento o l’installazione devono rispettare le indicazioni fornite dal fabbricante nella “nota 
informativa”. 

La procedura esecutiva deve essere pianificata per prevenire, in particolare, il rischio di caduta 
dall’alto degli addetti all’installazione del dispositivo di ancoraggio. Allo scopo possono essere utilizzati 
ponti mobili, scale a castello, ponti sviluppabili o l’attrezzatura anticaduta. Nel caso si intenda utilizzare un 
dissipatore di energia, occorre verificare che ci sia lo spazio sufficiente anche per lo sviluppo del disposi-
tivo (tirante d’aria), tenendo conto delle indicazioni del fabbricante. 
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Per utilizzare i DPI anticaduta è necessario che ogni operatore riceva dal proprio datore di lavoro 
un’adeguata informazione sui rischi dai quali è protetto e un’idonea formazione e addestramento a un 
corretto utilizzo. 

Nei lavori in cui è necessario utilizzare l’attrezzatura anticaduta deve essere ben specificata la pro-
cedura per l’accesso alla zona di lavoro, le modalità di ancoraggio, le condizioni di utilizzo del sistema 
anticaduta (come per esempio la regolazione della lunghezza del cordino) e i limiti applicativi. Oggetto di 
formazione addestramento devono essere anche le procedure di recupero di un operatore che, caduto, 
sia rimasto con l’imbracatura all’elemento di collegamento.  

 

Scelta dei DPI 

E’ da tener presente che i DPI anticaduta vanno utilizzati esclusivamente quando il rischio di cadu-
ta non può essere evitato con altri mezzi, quali le opere provvisionali come indicate al capitolo 7.6. 

La scelta del sistema anticaduta più adatto deve essere effettuata a seguito di un’accurata analisi e 
valutazione dei rischi, tra cui vanno considerati anche quelli rappresentati dall’utilizzo dei DPI stessi. 

Per l’individuazione del DPI più idoneo devono essere valutate le informazioni poste a corredo de-
gli elementi del sistema anticaduta, che devono obbligatoriamente essere fornite dal fabbricante. La scel-
ta dell’elemento più idoneo deve derivare da un’attenta analisi di mercato. I DPI devono rispondere a 
quanto previsto dal D.Lgs. 475/1992 e quindi essere marcati “CE” e accompagnati dalla informativa del 
fabbricante. 

 

� Utilizzo di sistemi di collegamento con assorbitore  di energia 

Per l’utilizzo di questi sistemi deve essere valutato attentamente lo spazio libero presente al di sot-
to del luogo di lavorazione (tirante d’aria). Questo deve essere pari alla lunghezza del cordino e del dissi-
patore di energia completamente aperto, a cui devono aggiungersi almeno 2,5 m per permettere lo scor-
rimento dell’imbragatura sul corpo e un franco di sicurezza sotto ai piedi dell’operatore. 

 

� Utilizzo di dispositivi retrattili 

La maggior parte dei dispositivi presenti in commercio possono essere utilizzati esclusivamente in 
verticale. Il punto di ancoraggio deve essere sempre sopra il punto di aggancio del dispositivo con 
l’imbracatura  di sicurezza. 

 

Caratteristiche di sicurezza 

La marcatura garantisce la conformità del DPI alle norme. Consiste essenzialmente 
nell’apposizione del simbolo “CE” (art.12, D.Lgs. 475/1992) e del nome o marchio del fabbricante. Pos-
sono anche essere presenti altre informazioni come il numero di lotto, il codice dell’organismo notificato, il 
pittogramma o altro. 

Le informazioni di dettaglio relative al DPI sono contenute nella “norma informativa”, obbligatoria-
mente preparata e fornita dal fabbricante e redatta nella o nelle lingue ufficiali dello stato membro desti-
natario. La nota informativa dei DPI anticaduta, oltre a contenere le indicazioni previste al punto 1.4 
dell’allegato II del D.Lgs. 475/1992, deve anche in particolare precisare i dati relativi (punto 3.1.2.2, alle-
gato II, D.Lgs. 475/1992) a: 

 Alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al “tirante d’aria” minimo 
necessario al di sotto dell’utilizzatore; 

 Al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di col-
legamento al punto di ancoraggio sicuro. 
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Controllo e manutenzione 

All’atto dell’acquisto del DPI anticaduta, il datore di lavoro ne verifica la conformità alla norme di 
legge anche attraverso il controllo della marcatura e della “nota informativa”. 

Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la 
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; si attiene alle prescrizioni del fornitore per quan-
to riguarda le revisioni periodiche (concernenti, per esempio, i dispositivi retrattili). 

Qualora l’attrezzatura anticaduta sia stata sollecitata da una caduta, il datore di lavoro la sottopone 
a un accurato controllo (imbracatura, cordoni, connettori e dispositivi di ancoraggio) prima del suo reim-
piego. 
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13.4  DPI SPECIFICI PER ADDETTI MONTAGGIO/SMONTAGGI O DEI PONTEGGI  
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14.  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

In relazione alle caratteristiche dell’intervento ed all’organizzazione che si vuole mettere in atto ai 
fini della sicurezza, gli importi relativi della sicurezza possono essere distinti in due categorie: 

1. oneri diretti OD; 

2. costi specifici OS; 

intendendo: 

• i primi compresi nei prezzi unitari delle opere a base d’appalto e rientranti nelle spese generali, 
caratterizzano i costi che il Datore di Lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del D. 
Lgs. 81/2008 per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell’appalto – 
tra questi rientrano gli oneri aziendali afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore 
economico; sono i cosiddetti costi da rischi specifici o i costi aziendali necessari per la risoluzione 
dei rischi propri dell’appaltatore; 

• i secondi, invece, si riferiscono a dotazioni, apprestamenti, procedure, ecc., non comprese negli 
usuali prezzi d’opera, in quanto frutto di particolari situazioni riscontrabili nell’appalto, o conse-
guenza di prescrizioni particolari contenute nel presente PSC. 

L’importo relativo a quest’ultima classe, non soggetto a ribasso d’asta, è quindi da aggiungere 
all’importo delle opere in appalto, e vincola contrattualmente l’Impresa per lo specifico cantiere. 

 

14.1  ONERI DIRETTI (OD) 

Con tale termine vengono individuati gli importi della sicurezza già contemplati nella stima dei lavo-
ri, in quanto i prezzi base (per opere compiute) già contengono quota parte di costi ed oneri, essendo 
questi strumentali all'esecuzione dei lavori. 

Gli OD non si sommano al costo dell'opera, in quanto già presenti nella stima dei lavori, e sono 
contenuti nella quota parte delle spese generali. 

Gli oneri diretti OD comprendono e compensano tutte le prestazioni, forniture, mano d’opera e no-
leggi, necessari per dare i lavori completi, finiti a regola d’arte e ultimati in modo che gli stessi possano 
essere utilizzati per lo scopo a cui sono destinati. 

In relazione all’esecuzione delle opere, sono attrezzature e mezzi necessari all’esecuzione dei la-
vori, e NON sono da intendersi come apprestamenti specifici di sicurezza. 

Sono da ritenersi oneri diretti OD i costi riferibili alle seguenti voci puntuali, dove non già riconduci-
bili a quelle computate nei costi specifici OS → 

1. Redigere e mantenere aggiornato il Piano di Emergenza ed Evacuazione, che dovrà essere 
coordinato con il Piano di Emergenza dell’università.  

2. Fornire e manutenere continuamente tutti gli apprestamenti temporanei, ivi incluso, ma senza 
pretesa di esaustività: parapetti, ponteggi, trabattelli, ponti a cavalletti, fermapiede, scale tempo-
ranee, materiali per la protezione delle opere finite, materiali per la protezione delle utenze, scivo-
li per l’allontanamento dei rifiuti e dei residui di lavorazione, teli contro la polvere, apprestamenti 
contro il rumore e le vibrazioni, recinzioni e cancelli di cantiere, ripari temporanei, apprestamenti 
di sicurezza del cantiere, utensili di uso corrente, cancelli temporanei, chiusure di pozzetti, sepa-
razioni, chiusure di aperture, protezioni e segnalazioni degli ostacoli, porte e ponteggi di uso co-
mune. 

3. Provvedere alla sicurezza antincendio del cantiere, fornendo tutti gli apprestamenti richiesti. 

4. Installazione illuminazione di cantiere, distribuzione forza motrice e quadri elettrici, anche di pia-
no.      

5. Installazione della cartellonistica di sicurezza, come prescritto dalle normative vigenti e richiesto 
dalle singole lavorazioni. 

6. Ripristini e/o integrazioni della recinzione di cantiere e degli accessi. 
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7. Realizzazione della delimitazione dell’area dei baraccamenti. 

8. Mantenimento degli apprestamenti igienico assistenziali, completi di arredi, impianti di illumina-
zione, ecc.. 

9. Attività di irrorazione per abbattimento delle polveri.  

10. Mantenimento della cartellonistica di sicurezza antincendio e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

11. Impianto completo per l’illuminazione di sicurezza nelle aree chiuse di cantiere. 

12. Dotazione di cassette per il pronto soccorso sanitario. 

13. Ponteggi fissi e mobili per l’esecuzione delle attività in quota. 

14. Collegamenti verticali provvisori per consentire l’accesso ai piani. 

15. Predisposizione delle linee vita e di tutti quei sistemi atti a garantire la sicurezza della maestranze 
durante le attività comportanti il rischio di caduta nel vuoto (montaggi vari, lavorazioni nei cavedi, 
ecc.). 

16. Nolo di piattaforme di lavoro aeree (PLE). 

17. Protezioni collettive quali piani di copertura, impalcati, ecc.. 

Negli OD sono inoltre compresi → 

18. Costo del servizio di prevenzione e protezione per l’impegno relativo al cantiere. 

19. Costo degli RLS per l’impegno relativo al cantiere. 

20. Costo dei medici competenti per l’impegno relativo al cantiere. 

21. Costo relativo alla presenza continuativa di addetti alla gestione antincendio e primo soccorso. 

22. Costo relativo alla direzione tecnica del cantiere. 

23. Costo relativo ai preposti per la presenza costante in cantiere (compresa quella specifica richie-
sta ad esempio per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi, per 
l’esecuzione dei lavori in quota anche con uso DPI di 3° Cat., ecc.). 

24. Gestione da parte dell’affidataria dell’appalto, delle imprese sub-appaltatrici, dei lavoratori auto-
nomi e dei fornitori, in termini di azioni di coordinamento riguardo la parte della sicurezza che è in 
capo alla singola impresa, lavoratore autonomo o fornitore. 

25. Formazione-informazione specifica per gli addetti impegnati nel cantiere. 

26. Costo relativo alle riunioni con RLS o RLST relativi al cantiere. 

27. Costo relativo alla documentazione della sicurezza (documenti per controllo ITP delle imprese e 
dei lavoratori autonomi, POS, Pi.M.U.S., verifiche strutturali, relazioni e/o indagini specifiche quali 
mappatura amianto e FAV, mappatura reti energetiche, valutazione previsionale di impatto acu-
stico, istanza per richiesta di deroga rumore, controlli ed indagini fonometriche durante i lavori, 
ecc.). 

28. Apprestamenti non riconducibili a quelli computati negli OS. 

29. Servizi igienico assistenziali non riconducibili a quelli computati negli OS. 

30. Segnaletica di sicurezza non riconducibile a quella computata negli OS. 

31. Dispositivi di protezione collettivi ed individuali non riconducibili a quelli computati negli OS. 
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14.2  COSTI SPECIFICI (OS) 

Questi oneri hanno esclusivamente un carattere di novità e di accessorietà all'esecuzione dell'ope-
ra, dettato dalla specificità dei lavori. 

In quest’ottica vengono stimati i costi della sicurezza introdotti dal piano di sicurezza e coordina-
mento. 

Rientrano negli OS: 

1. Apprestamenti previsti nel PSC. 

2. Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 
PSC per lavorazioni interferenti. 

3. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 
degli impianti di evacuazione fumi. 

4. Mezzi e servizi di protezione collettiva. 

5. Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. 

6. Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti. 

7. Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 
I costi specifici OS della sicurezza vengono stimat i in € 7.565,07 e risultano computati come 

segue → 
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Codice (E l. 

prezzi P ro v i. di 
T N  2012)

Descrizione U.m. Quantità
Prezzo 

unitario
Costo O.S.

S.10 DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE

S.10.10.15 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto… Pannelli 

zincati su supporti di cls ancorati al terreno con rete schermante colorata

S.10.10.15.5 per il primo mese o frazione m 90 6,19 557,10€           

S.10.10.15.10 per ogni mese successivo o frazione m 180 0,58 104,40€           

S.10.10.20 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE PER INTERNI

Formazione di recinzione di cantiere in ambienti interni… Pannelli zincati su 

sistema di puntelli e morali con rete schermante colorata e telo

S.10.10.20.5 per il primo mese o frazione m 6 8,72 52,32€             

S.10.10.20.10 per ogni mese successivo o frazione m 6 0,45 2,70€               

S.10.10.55 ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE

Formazione di accesso pedonale per recinzione mobile di cantiere in ambienti 

all'aperto… Battente costituito da pannello zincato con eventuali piedi di 

posizionamento e rete schermante colorata

S.10.10.55.5 per il primo mese o frazione cad 2 6,19 12,38€             

S.10.10.55.10 per ogni mese successivo o frazione cad 4 0,58 2,32€               

S.20 INFRASTRUTTURE AREA CANTIERE

S.20.10.5 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO

Nolo di serv izio igienico chimico prefabbricato… incluse pulizie periodiche… 

dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, serbatotio della capacità di circa 

250 litri.

S.20.10.5.5 per il primo mese o frazione cad 1 215,4 215,40€           

S.20.10.5.10 per ogni mese successivo o frazione cad 2 171,7 343,40€           

S.20.10.60 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240

Nolo per tutta la durata del cantiere di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni 

esterne di circa 410x240x240 cm

S.20.10.60.5 per il primo mese o frazione cad 1 365,5 365,50€           

S.20.10.60.10 per ogni mese successivo o frazione cad 2 205,4 410,80€           

S.20.10.100 UFFICIO PREFABBRICATO 310x240x240

Nolo per tutta la durata del cantiere di ufficio prefabbricato delle dimensioni 

esterne di circa 310x240x240 cm

S.20.10.100.5 per il primo mese o frazione cad 1 276,3 276,30€           

S.20.10.100.10 per ogni mese successivo o frazione cad 2 116,2 232,40€           

S.25 PONTEGGI

S.25.10.1 TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

Trabattello di altezza fino a 6.00 m… nolo, trasporto, montaggio e smontaggio

S.25.10.1.5 Tipo medio - altezza 3.50 - 6.00 m d 90 7,44 669,60€           

S.25.10.5 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

Ponteggio tubolare metallico fisso… nolo, trasporto, montaggio e smontaggio

S.25.10.5.15 In opera per tre mesi m
2 210 10,86 2.280,60€         

S.30 APPRESTAMENTI PROVVISIONALI

S.30.10.5 PARAPETTO IN LEGNO

Formazione di parapetto… altezza 100 cm…

S.30.10.5.5 per il primo mese o frazione m
2 44 19,13 841,72€           

S.30.10.200 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA

Protezione per tutta la durata del cantiere della sommità delle barre di armatura in 

acciaio...  mediante tappi a fungo in polipropilene colore rosso

S.30.10.200.5 diametro ferri 8-18 mm cad 500 0,12 60,00€             

S.30.10.200.10 diametro ferri 18-32 cad 200 0,14 28,00€              
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Codice (E l. 

prezzi P ro v i. di 
T N  2012)

Descrizione U.m. Quantità
Prezzo 

unitario
Costo O.S.

S.35 MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE INDIVIDUALI

S.35.10.5 DISPOSITIVO ANTICADUTA

Nolo di dispositivo anticaduta costituito da imbracatura con doppio ancoraggio, 

dorsale e sternale, completo di bretelle, cosciali e cintura di posizionamento…

S.35.10.5.5 per ogni mese o frazione cad 2 12,31 24,62€             

S.35.10.10
SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER 

SCORRIMENTO A FUNE

Maggiorazione al nolo di dispositivo anticaduta per scorrimento…

S.35.10.10.5 lunghezza della fune 10 m - per ogni mese o frazione cad 2 59,71 119,42€           

S.40 MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVA

S.40.10.5 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, costituita da montanti in 

tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm infissi nel terreno, posti ad interasse 

di circa 120 cm provv isti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso

S.40.10.5.5 per il primo mese o frazione m 50 3,58 179,00€           

S.40.10.5.10 per ogni mese successivo o frazione m 50 0,53 26,50€             

S.40.10.65
TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE 

LAVORO

Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da

barriera lineare di altezza minima dal piano di caltestio di 1,00 m

S.40.10.65.5 per il primo mese o frazione m 30 1,69 50,70€             

S.40.10.90
SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O 

LAMPEGGIANTI

...luci rosse fisse o lampeggianti provv iste di crepuscolare... Posate a distanza 

non superiore a 5,00 m

S.40.10.90.5 per il primo mese o frazione m 30 0,63 18,90€             

S.40.10.100 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA

Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio… v isibilità minima a 

20 m e posati a terra

S.40.10.100.5 per il primo mese o frazione cad 10 21,59 215,90€           

S.40.10.110 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A PARETE

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di

avvertimento, prescrizione, div ieto, antincendio e salvataggio…

S.40.10.110.5 segnaletica di pericolo con descrizione dimensioni 33x50 cm cad 5 12,77 63,85€             

S.40.10.110.10 segnaletica di div ieto con descrizione dimensioni 33x50 cm cad 5 13,01 65,05€             

S.40.10.110.15 segnaletica di obbligo con descrizione dimensioni 33x50 cm cad 5 12,77 63,85€             

S.40.20 PRESIDI SANITARI

S.40.20.20 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per 

automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima…

S.40.20.20.5 cassetta completa per pronto soccorso cad 1 86,41 86,41€             

S.40.30 MEZZI ANTINCENDIO

S.40.30.10.10 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Nolo di estintore portalile a polvere chimica…

S.40.30.10.10 estintore a polvere 43A233BC da 9 kg cad 3 19,15 57,45€             

S.50 IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

S.50.10.5 IMPIANTO DI DISPERSIONE VERSO TERRA

Fornitura e posa in opera di impianto di dispersione intenzionale a terra, 

realizzato…

S.50.10.5.30
Dispersore artificiale intenzionale, 3 puntazze, 1 pozzetto, 15 ml di tondino diam. 

8 mm
cad 1 138,48 138,48€           

7.565,07€         Totale O.S.  
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Riepilogo importo dell’appalto 

Cod. Descrizione Importo ( € ) 

1 Importo dei lavori a base d’asta (inclusi gli oneri diretti OD) 223.219,63 

2 Costi della sicurezza (costi specifici OS) 7.565,07 

Eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e coordina-
mento proposte dall’appaltatore, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza 
non potranno comunque comportare costi aggiuntivi per il Committente. 

LIQUIDAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA 

Il compito di liquidare i costi della sicurezza spetta al Direttore dei Lavori che liquida l’importo relativo ai 
costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte 
del CSE. 
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15.  SCHEDE DELLE ATTIVITA’ 

15.1  ELENCO DELLE FASI DI LAVORO 

L’individuazione delle “microfasi” lavorative attinenti al cantiere in esame, individuate dall’analisi di 
dettaglio delle fasi di cui al cronoprogramma, sono le seguenti: 

 

1.1.1 Allestimento cantiere 

• Allestimento di basamenti per baracche e macchine        scheda A01 

• Allestimento di impalcati protettivi sui posti di lavoro e di transito       scheda A02 

• Allestimento di protezione sulle aperture prospicienti il vuoto (parapetti)     scheda A03 

• Allestimento di vie di circolazione di uomini e mezzi         scheda A04 

• Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere          scheda A05 

• Assistenza agli impianti elettrici interrati di cantiere         scheda A06 

• Assistenza per il montaggio della gru         scheda A07 

• Assistenza per l’installazione degli impianti di messa a terra       scheda A08 

• Assistenza per la realizzazione dell’impianto idraulico di cantiere     scheda A09 

• Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di trasporto       scheda A10 

• Carico e scarico materiali           scheda A11 

• Gru a torre: installazione            scheda A12 

• Impianto elettrico: allacciamenti                 scheda A13 

• Impianto elettrico: posa di cavi e conduttori               scheda A14 

• Impianto idrico di cantiere          scheda A15 

• Installazione e uso di gruppo elettrogeno          scheda A16 

• Montaggio della betoniera a bicchiere         scheda A17 

• Montaggio delle baracche            scheda A18 

• Montaggio gru           scheda A19 

• Preparazione aree per impianti e baraccamenti               scheda A20 

• Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate         scheda A21 

• Recinzione con tubi, pannelli o rete          scheda A22 

• Sistemazione della viabilità per le persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc.)  scheda A23 

• Tracciamento           scheda A24 

• Viabilità e segnaletica di cantiere         scheda A25 

 

1.1.2 Demolizioni / rimozioni 

• Ponteggi metallici a montante, montaggio e smontaggio                    scheda B01 

• Ponti a sbalzo montaggio e smontaggio                   scheda B02 

• Disattivazione degli impianti (sezionamenti, disattivazioni, smontaggio apparecchiature,                     
rimozioni, opere complementari)                    scheda B03 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 232 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

• Rimozione di linee elettriche e condutture di acqua, gas, aria, fumi (individuazione    
 delle linee, disattivazione, rimozione, opere complementari)                           scheda B04 

• Sgombero locali            scheda B05 

• Installazione di canale per lo scarico delle macerie                  scheda B06 

• Puntellazione della soletta e realizzazione di impalcato sottostante     scheda B07 

• Formazione di tasche nelle murature esistenti per posa in opera travi     scheda B08 

• Demolizione di strutture in c.a.         scheda B09 

• Demolizioni eseguite a mano di solai e murature         scheda B10 

• Realizzazione di fori nelle murature        scheda B11 

• Rimozione di intonaci e rivestimenti in genere        scheda B12 

• Rimozione di pavimenti e rivestimenti vinilici e simili (delimitazione dell’area, rimozione   
 pavimenti e rivestimenti, recupero delle macerie, opere complementari)      scheda B13 

• Demolizioni interne (tavolati, rivestimenti, impianti)                 scheda B14 

• Demolizione di tavolati interni         scheda B15 

• Demolizione di manti di copertura         scheda B16 

• Rimozione di grondaie e pluviali          scheda B17 

• Rimozione di apparecchi sanitari                     scheda B18 

• Rimozione di serramenti interni ed esterni         scheda B19 

• Taglio di strutture in c.a.           scheda B20 

• Taglio piante           scheda B21 

• Taglio piante: potatura, pezzatura         scheda B22 

• Taglio piante: accatastamento ramaglie e carico legname      scheda B23 

• Carico delle macerie su autocarro                       scheda B24 

• Trasporto rifiuto           scheda B25 

 

1.1.3 Scavi  

• Scavi di fondazione eseguiti con escavatore       scheda C01 

• Scavi di fondazione eseguiti a mano         scheda C02 

• Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano         scheda C03 

• Scavi a sezione ristretta          scheda C04 

• Scavi manuali            scheda C05 

• Rinterro con macchine operatrici                                                                                           scheda C06 

• Rinterro manuale                                                                                                                   scheda C07 

• Rinterri di scavi a sezione ristretta          scheda C08 

• Rinterro con mini-escavatore         scheda C09 

• Movimentazione meccanica del terreno         scheda C10 

• Compattazione del terreno           scheda C11 
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1.1.4 Fondazioni  

• Esecuzione del magrone di fondazione        scheda D01 

• Fondazioni in c.a.            scheda D02 

• Fondazioni: casserature in legno / casserature metalliche       scheda D03 

• Fondazioni: posa del ferro lavorato                                                                           scheda D04 

• Fondazioni: getto del calcestruzzo con autobetoniera      scheda D05 

• Fondazioni: getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa                                        scheda D06 

• Fondazioni: getto del calcestruzzo con autobetoniera e apparecchio di sollevamento   
 (gru + benna tronco conica in acciaio)              scheda D07 

• Fondazioni: disarmi e pulizie                                                                                                  scheda D08 

• Micropali: trasporto in luogo di materiali e mezzi       scheda D09 

• Micropali: perforazioni e infissione delle tubazioni       scheda D10 

• Micropali: iniezione di miscela cementizia        scheda D11 

 

1.1.5     Strutture in elevazione 

• Montaggio di morsettoni a spessore di soletta e applicazione dei correnti    
 di parapetto e tavole fermapiede nelle previste sedi                             scheda E01 

• Lavorazioni diverse con l’utilizzo di cestello montato su braccio telescopico                 scheda E02 

• Ferro, lavorazione                                                                                                             scheda E03 

• Strutture verticali: casseratura in legno / casseratura metallica                                        scheda E04 

• Strutture verticali: posa del ferro lavorato                                                                         scheda E05 

• Strutture verticali: getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa                    scheda E06 

• Strutture verticali: getto del calcestruzzo con autobetoniera ed apparecchio di                   
 sollevamento (gru + benna troncoconica in acciaio)                                                        scheda E07 

• Strutture verticali: disarmi e pulizie                                                                                  scheda E08 

• Strutture verticali: impermeabilizzazioni         scheda E09 

• Vespaio aerato con igloo           scheda E10 

• Strutture orizzontali: casseratura in legno / casseratura metallica                                  scheda E11 

• Strutture orizzontali: posa del ferro lavorato         scheda E12 

• Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa     scheda E13 

• Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo con autobetoniera ed apparecchio                 
di sollevamento (gru + benna tronco conica in acciaio)       scheda E14 

• Strutture orizzontali: disarmi e pulizie          scheda E15 

• Strutture orizzontali: posa di lastre prefabbricate in calcestruzzo     scheda E16 

• Copertura: casseratura in legno per falde                                                                    scheda E17 

• Copertura: posa del ferro lavorato          scheda E18 

• Copertura: getto delle falde con autobetoniere ed apparecchio                           
 di sollevamento (gru + benna tronco conica in acciaio)      scheda E19 

• Copertura: disarmi e pulizie            scheda E20 
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• Copertura: isolamenti             scheda E21 

• Copertura: massetto in calcestruzzo per pendenze                                                         scheda E22 

• Copertura: impermeabilizzazione con guaina bituminosa posata a caldo      scheda E23 

• Copertura: impermeabilizzazione con fogli plastici saldati con aria calda        scheda E24 

• Travi: casserature in legno / casserature metalliche                                    scheda E25 

• Travi: posa del ferro lavorato             scheda E26 

• Travi: getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa         scheda E27 

• Travi: getto del calcestruzzo con autobetoniera ed apparecchio                    
 di sollevamento (gru + benna tronco conica in acciaio)        scheda E28 

• Travi: disarmi e pulizie              scheda E29 

• Travi in c.a.            scheda E30 

• Cucitura solai: fiorettatura ed inghisaggio ferro lavorato      scheda E31 

• Cucitura solai: posa di rete elettrosaldata         scheda E32 

• Cucitura solai: getto del calcestruzzo su rete elettrosaldata con autobetoniera ed    
 autopompa               scheda E33 

• Movimentazione dei carichi mediante autogru       scheda E34 

 

1.1.6    Opere di finitura 

• Divisori interni in laterizio, cartongesso e simili        scheda F03 

• Divisori interni in cartongesso          scheda F04 

• Isolamenti esterni eseguiti a mano         scheda F05 

• Isolamenti interni eseguiti a mano          scheda F06 

• Malte confezionate con betoniera a bicchiere elettrica       scheda F07 

• Intonaci esterni eseguiti a mano          scheda F08 

• Intonaci esterni eseguiti a macchina         scheda F09 

• Intonaci interni eseguiti a mano          scheda F11 

• Intonaci interni eseguiti a macchina         scheda F12 

• Rasature a gesso            scheda F13 

• Tinteggiature eseguite a spruzzo          scheda F14 

• Tinteggiature eseguite a rullo o a pennello         scheda F15 

• Controsoffittature            scheda F16 

• Pavimenti: massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per sottofondo     scheda F17 

• Pavimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, clinker, cotto, grès e simili applicati   
 su letto in malta di cemento o con adesivi speciali        scheda F18 

• Rivestimenti interni in clinker, marmo, pietra, ceramica e simili applicati con    
 malta di cemento o collante          scheda F19 

• Posa dei falsi telai per serramenti interni         scheda F20 

• Posa dei falsi telai per serramenti esterni         scheda F21 
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• Lavorazioni da fabbro per la posa o adattamento di serramenti, impennate,    
 lucernari, grigliati e simili           scheda F22 

• Lavorazioni da lattoniere per la posa di canali di gronda, pluviali, scossaline e simili    scheda F23 

• Lavorazioni di falegnameria per serramenti, pavimenti, rivestimenti, cassonetti,   
 adattamenti e simili           scheda F24 

• Lavorazioni da antennista per la posa o adattamento di antenne televisive,     
 radiofoniche, parafulmini         scheda F25 

• Posa di ringhiere sulle scale e sui pianerottoli        scheda F26 

• Posa di ringhiere sui balconi          scheda F27 

• Assistenza muraria per l’impianto idraulico, di riscaldamento e di condizionamento      scheda F28 

• Assistenza muraria per l’impianto elettrico         scheda F29 

• Assistenza muraria per l’impianto ascensore, montacarichi e parcheggio     
 meccanizzato montaggio e smontaggio del ponteggio nel vano      scheda F30 

• Assistenza muraria per la posa di apparecchiature igienico-sanitarie     scheda F31 

• Posa di canne fumarie in materiale plastico e sigillature       scheda F32 

• Posa di canne di ventilazione in cls             scheda F33 

 

1.1.7 Impianti 

• Impianto elettrico: adattamenti e spostamenti      scheda G01 

• Lavori su linee in tensione         scheda G02 

• Lavori su quadri elettrici         scheda G03 

• Impianto antincendio: adattamenti e spostamenti                                         scheda G05 

• Fognature esterne: posa di condutture in materiale plastico pesante    scheda G06 

• Fognature esterne: posa di pozzetti prefabbricati       scheda G07 

• Fognature esterne: allacciamenti al collettore fognario      scheda G08 

• Impianto elettrico: approvvigionamento dei materiali        scheda G09 

• Impianto elettrico: sollevamento dei materiali ai piani     scheda G10 

• Impianto elettrico: lavorazione e posa di tubi zincati e posa di scatole   scheda G11 

• Impianto elettrico: lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole   scheda G12 

• Impianto elettrico: lavorazione e posa di canalette portacavi       scheda G13 

• Impianto elettrico: posa di cavi e condutture      scheda G14 

• Impianto elettrico: posa di apparecchiature       scheda G15 

• Impianto elettrico: allacciamenti        scheda G16 

• Impianto di terra          scheda G17 

• Impianto di ventilazione: scarico e accatastamento del materiale     scheda G18 

• Impianto di ventilazione: sollevamento dei materiali ai piani         scheda G19 

• Impianto di ventilazione: posa delle tubazioni e delle bocchette di immisione ed                  
 estrazione aria              scheda G20 

• Impianto di ventilazione: posa di ventilatori di estrazione ubicati in copertura       scheda G21 
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• Installazione pompe                    scheda G22 

• Montaggio supporti, tubazioni e pezzi speciali per impianto antincendio      scheda G23 

• Posa in opera di idranti ed estintori             scheda G24 

• Posa in opera di impianto di raccolta acque costituito da supporti, staffe, tubazioni,                   
canalette e pozzetti               scheda G25 

• Impianto idrosanitario: scarico e accatastamento del materiale    scheda G26 

• Impianto idrosanitario: sollevamento dei materiali ai piani     scheda G27 

• Impianto idrosanitario: posa delle tubazioni       scheda G28 

• Impianto idrosanitario: posa delle apparecchiature igieniche    scheda G29 

• Impianto di riscaldamento: scarico e accatastamento del materiale    scheda G30 

• Impianto di riscaldamento: sollevamento dei materiali ai piani    scheda G31 

• Impianto di riscaldamento: posa delle tubazioni      scheda G32 

• Impianto di riscaldamento: coibentazione delle tubazioni     scheda G33 

• Impianto gas: scarico e accatastamento dei materiali                               scheda G34 

• Impianto gas: sollevamento dei materiali ai piani        scheda G35 

• Impianto gas: posa delle tubazioni           scheda G36 

 

1.1.9   Smontaggio cantiere 

• Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati fissi sui posti di lavoro                                  scheda H01 

• Smontaggio della recinzione e delle baracche                                                                   scheda H02 

• Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine                                             scheda H03 

• Smontaggio ponteggi                  scheda H04 

• Smontaggio macchine di cantiere                                scheda H05 

• Carico materiali su automezzi                                                                                                   scheda H06 

• Smantellamento cantiere e pulizia finale         scheda H07 

 

Nelle schede, per ogni fase esecutiva, vengono descritte le attività ed i mezzi in uso, i possibili rischi 
connessi, le misure di sicurezza a carico dell’impresa e quelle a carico dei lavoratori. 
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15.1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE 

Allestimento di basamenti per baracche e macchine  

Scheda A01  
Attività  

e mezzi in uso 
Possibili rischi 

 connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Betoniera a  
bicchiere. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica e così che non costituisca-
no intralcio. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale.  (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 
 
 

Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento ed abbia l’interruttore con bobina 
di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi o mani 
nel bicchiere durante la rotazio-
ne. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e 
piana.  
Sono vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina dalla 
posizione stabilita. 

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
Nel caso di distribuzione in moto, imparti-
re ai lavoratori precise disposizioni. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 
Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 
Nel caso di distribuzione in moto 
gli addetti devono disporsi dalla 
parte opposta alla direzione di 
marcia. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 
 

 Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle ca-
ratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare. 
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Allestimento di impalcati protettivi sui posti fiss i di lavoro e di transito   

Scheda A02  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martel-
lo, mazza, pinze, 
sega, accetta, 
carriola. 

Lavori di carpen-
teria. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. Usare 
idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Sega circolare. 

 

Taglio del le-
gname. 

Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare all’uso solo personale compe-
tente. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movimento 
e di dispositivo che non permetta il riavvia-
mento automatico della macchina (es. 
bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

Seguire le istruzioni sul corretto 
uso della macchina. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera dai 
materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  di 
protezione individuale (occhiali o scher-
mo) con le relative informazioni.  

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto 
elettrico di cantiere in assenza di 
tensione. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni 
sull’uso. Effettuare periodiche manuten-
zioni. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Scale a mano. 

 

Attività in posi-
zione sopraele-
vata. 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 

Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala doppia oltre il limite di sicurezza. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 

Le scale doppie devono sempre 
essere usate completamente 
aperte. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei vincoli. 
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Ponti su caval-
letti. 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta 
(1). 

Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2, per la vicinanza d’aperture, occorre 
applicare i parapetti alle aperture stesse. 

 

Le salite e le discese dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentare scala a mano. 

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. 

Collocazione 
degli elementi e 
loro fissaggio. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti deve 
avvenire con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 

Avvertenze 1) La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le tavo-
le da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere bene accostate, fissate ai cavalletti e non 
presentare parti a sbalzo superiori a cm 20. 
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Allestimento di protezioni sulle aperture prospicie nti il vuoto (parapetti) 

Scheda A03  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manua-
li. 

 

Legature e 
chiodature. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza). 

Verificare con frequenza le con-
dizioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

 

 

Sollevamento 
dei materiali 
necessari. 

Caduta di  

materiali dall’alto. 

 

 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei mate-
riali. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (ca-
sco, guanti, scarpe antinfortunistiche) con 
relative informazioni all’uso. 

Vietare la presenza di personale non 
addetto all’allestimento dei parapetti o 
delle coperture a pavimento. 

Eseguire corrette imbracature 
secondo le disposizioni ricevute. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

I non addetti al montaggio delle 
protezioni devono tenersi a 
distanza di sicurezza. 

Montaggio delle 
protezioni.  

Caduta di  

persone dall’alto. 

 

 

Sorvegliare l’operazione d’allestimento 
delle protezioni. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (cintu-
re di sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 

 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

 

 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 

Avvertenze I correnti di parapetto devono essere collocati e fissati sulle parti interne dei pilasti, dei muri o dei 
montanti. 

Le tavole di copertura delle aperture a pavimento devono essere fissate contro il pericolo di spo-
stamento.  

Per queste protezioni si devono usare tavole da ponte, è vietato l’uso di sottomisure o di pannelli 
d’armatura. 
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Allestimento di vie di circolazione per uomini e me zzi 

Scheda A04 

Attività e 

 mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, pala. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

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

Pala meccanica. 

 

 

Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. I percorsi non devono avere pendenze  
trasversali eccessive. 

 

Rispettare i percorsi indicati e 
prestare molta attenzione alle 
condizioni del terreno. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, calzature di sicurezza 
e maschere antipolvere) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingom-branti la massa 
va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno 
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare. 

Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo l’altro lato, piazzole di 
rifugio ogni 20 m. 

Dislocare un’adeguata segnaletica. 

Ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia. 

In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di stabi-
lità. 
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Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantier e 

Scheda A05  

Attività e 

 mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

 a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi. 

Contatti con gli 
attrezzi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

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

Scale a mano e 
doppie. 

 

Caduta di persone 
dall’alto 

Verificare l’efficacia del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala doppia 
oltre il limite di sicurezza. 

La scala deve poggiare su base 
stabile e piana. 

La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o materiali 
sul piano di appoggio della scala 
doppia. 

Trabattelli Caduta di persone 
dall’alto 

Il trabattelli deve essere utilizzato secon-
do le indicazioni fornite dal costruttore da 
portare a conoscenza dei lavoratori. 

Le ruote devono essere munite di disposi-
tivi di blocco. 

Il piano di scorrimento delle 
ruote deve essere livellato. 

Il carico del trabattello sul terre-
no deve essere ripartito con 
tavole. 

Controllare con la livella 
l’orizzontalità della base. 

Non spostare i trabattelli con 
sopra persone o materiale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Investimento per 
caduta di elemen-
ti. 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di montaggio e smontaggio. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Attenersi alle disposizioni rice-
vute. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 
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Assistenza agli impianti elettrici interrati di can tiere  

Scheda A06 

Attività e 

 mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi. 

Contatti con gli 
attrezzi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

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

Escavatore. 

 

Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. I percorsi non devono avere pendenze  
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante. 
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Assistenza per il montaggio della gru  

Scheda A07  

Attività e  

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

 a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

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

Autocarro. 

Autocarro con 
braccio idraulico 
o autogrù. 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Non consentire l’utilizzo dell’autogru a 
personale non qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Caduta di mate-
riali dall’alto 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi) con relative informa-
zioni all’uso. 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Le imbracature devono essere 
eseguite correttamente. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Schiacciamento Nelle operazioni di scarico degli elementi 
impartire precise indicazioni e verificarne 
l’applicazione durante l’operazione. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Nella guida dell’elemento in 
sospensione usare sostegni che 
consentano di operare a distan-
za di sicurezza (funi, aste, ecc.) 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Prima di iniziare il montaggio della gru a torre, verificare: 

 la presenza di linee elettriche aeree; 

 l’interferenza con altre gru o con strutture limitrofe. 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 245 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Assistenza per l’installazione degli impianti di me ssa a terra 

Scheda A08 

Attività e  

mezzi in uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
mazza, piccone, 
pala. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

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

Il battitore deve operare su 
adeguato piano di lavoro rialza-
to. 

Per il sostegno del dispersore 
mantenersi a distanza di sicu-
rezza mediante l’uso di una 
corretta attrezzatura. 

Escavatore. 

 

 

Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. I percorsi non devono avere pendenze  
trasversali eccessive. 

Prestare molta attenzione alle 
condizioni del terreno e rispetta-
re i percorsi indicati. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

Scale a mano 
semplici e dop-
pie. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

 

La scala deve poggiare su base 
stabile  e piana. 

La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta 

Non lasciare attrezzi o materiali 
sul  piano di appoggio  della 
scala doppia. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 
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Assistenza per la realizzazione dell’impianto idrau lico di cantiere  

Scheda A09 

Attività e  

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

 a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi. 

Contatti con gli 
attrezzi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

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

Escavatore. 

 

Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. I percorsi non devono avere pendenze  
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante. 
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Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo  di trasporto 

Scheda A10 

Attività e  

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Autocarro 
con carrello. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi con relati-
va segnaletica. 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi in movimento. 

 

 Contatto con gli 
elementi in mo-
vimentazione. 

Vietare ai non addetti alle manovre 
l’avvicinamento alle rampe ribaltabili. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, calzature di sicurez-
za e casco) con relative informazioni 
all’uso. 

I non addetti alle manovre devo-
no mantenersi a distanza di sicu-
rezza. 

Gli addetti alla movimentazione di 
rampe manuali devono tenersi 
lateralmente alle stesse. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Macchine e 
attrezzature 
varie. 

Rovesciamento. Vietare la presenza di persone presso le 
macchine in manovra. 

Tenersi lontani dalle macchine in 
manovra. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei ca-
richi. 

 

 

Impartire agli addetti le necessarie in-
formazioni per la corretta movimentazio-
ne di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per l’esatta e corretta posizione 
da assumere nella movimenta-
zione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombranti 
la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di 
sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza. 
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Carico e scarico materiali  

Scheda A11  
 

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

 Autocarro 
 Carrello elevatore 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi  

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Schiacciamento per sganciamento del carico Probabile Significativo Notevole  

 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole  

 Rovesciamento dell’autocarro  Non probabile Grave Accettabile  

 Ferite, tagli per contatto con gli elementi in 
movimentazione Possibile Modesto Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 

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

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 
attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica e segnalare la zona interessata 
all’operazione (Art. 108 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Per caricare l’autocarro condurlo sotto la gru, evitando di farla lavorare in punta. Il carico deve es-
sere calato ad altezza d’uomo sopra il pianale. Dare appositi segnali per guidare le manovre del gruista 
 Il carico deve essere legato al pianale facendo passare le corde per gli appositi anelli. Le travi e ta-
vole devono essere disposte a pacchi, interponendo ogni tanto delle traversine di legno, per infilare e sfilare 
le cinghie o funi 
 Per assistenza al carico di terreno su un autocarro, stare a debita distanza dal camion e dalla mac-
china che sta caricando. Se si deve salire sul cassone per sistemare il terreno, avvertire l’operatore e salire 
solo quando la macchina è ferma 
 Prima di scaricare materiali ed attrezzature, chi dirige i lavori deve precisare la procedura da segui-
re, gli eventuali mezzi meccanici da utilizzare e le cautele da adottare 
 I materiali devono essere scaricati su terreno solido, livellato, asciutto 
 Non infilare mai le mani sotto i materiali per sistemare pezzi fuori posto: usare un pezzo di legno e 
prestare la massima attenzione ai materiali slegati 
 Prima dello scarico, occorre legare i fasci di tavole, tubi, ecc. con due cinghie uguali, badando a 
comprendere tutti gli elementi e, in fase di tiro, che il fascio resti orizzontale, altrimenti fermare l’operazione 
e sistemare meglio le cinghie (Allegato VI Punto 3 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Se lo scarico dei materiali non è automatizzato, tenere i carichi vicino al tronco e stare con la 
schiena dritta. Per posare un carico, abbassarsi piegando le ginocchia, evitare torsioni o inclinazioni della 
schiena (Allegato VI Punto 3 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 
 Vietare ai non addetti alle manovre l’avvicinamento alle rampe ribaltabili dell’autocarro 
 Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle stesse 
 Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sol-
levamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza 
 Imbracare i carichi con cinghie o funi in modo tale da resistere al peso che devono reggere e da re-
stare fermi durante il trasporto 
 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimenta-
zione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come mo-
dificato dal D.lgs n.106/09) 

 
 DPI 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materiali 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a protegge-
re il lavoratore dal rischio di 
offesa al capo per caduta di 
materiale dall'alto o co-
munque per contatti con 
elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti duran-
te le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasio-
ni/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola antisci-
volo 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 modi-
ficato dal D.lgs n.106/09   
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale  – Metodi di 
prova per calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavorazioni 
e gli interventi di ma-
nutenzione 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono cau-
sare 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 modi-
ficato dal D.lgs n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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Gru a torre: installazione 

Scheda A12  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

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

Autocarro. 

 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Prestare attenzione alle condi-
zioni del terreno. 

Utensili elettrici. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. I cavi 
devono essere a norma CEI di tipo per 
posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizione 
da assumere nella movimenta-
zione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombranti 
la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Schiacciamento 
durante 
l’elevazione. 

 

Durante la fase d’innalzamento e smon-
taggio seguire le istruzioni fornite dal 
fabbricante. Verificare la posizione della 
macchina. Verificare preventivamente la 
presenza di eventuali ostacoli. 

Non avvicinarsi agli elementi in 
movimento. 

Avvertenze Nella fase di montaggio attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal fabbricante. 

Prima di iniziare il montaggio della gru a torre, verificare: 

 la presenza di linee elettriche aeree; 

 l’interferenza con altre gru o con strutture limitrofe. 
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Impianto elettrico: allacciamenti 

Scheda A13  
Attività e  

mezzi in uso 
Possibili rischi 

 connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza 

 a carico dei lavoratori 
Attrezzature 
manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 
 
 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali o 
schermi). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattelli, ponte 
su cavalletti. 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 
 
 
 
 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano.  
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 
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. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi anticadu-
ta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 
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Impianto elettrico: posa di cavi e conduttori 

Scheda A14  
Attività e  

mezzi in uso 
Possibili rischi 

 connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzature 
manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 
 
 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Rumore. 
 

In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattelli, ponte 
su cavalletti. 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli supe-
riori a 2 metri, per aperture, applicare para-
petti regolamentari. 
 
 
 
 
 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 
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. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 
 
 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi anticadu-
ta. 
 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie informa-
zioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 253 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Impianto idrico di cantiere  

Scheda A15 
 Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
 Attrezzi d’uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi 
 Escavatore 
 Cannello per saldatura ossiacetilenica 
 Smerigliatrice angolare 

 
 Sostanze pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 

 Polveri inerti 
 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Calore, fiamme, esplosione Possibile Significativo Notevole 

Proiezione di schegge Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

Investimento (durante l’uso dell’escavatore) Non probabile Grave Accettabile 

Cadute a livello, scivolamenti Possibile Modesto Accettabile 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile 

Ferite, tagli per contatti con gli attrezzi Probabile Lieve Accettabile 

Rumore Probabile Lieve Accettabile 

 
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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 attivi-
tà e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione (Art. 71 comma 4 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modifi-
cato dal D.lgs n.106/09) 
 Se l'escavatore è utilizzato per il sollevamento dei carichi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico de-
ve essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei materiali 
 Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile entro staffe di conte-
nimento 
 L'operaio in trincea provvede a spingere il tubo fino ad innestano nell'altro già posato e/o ad effettuare il tipo di 
giunzione previsto, applicando le relative procedure di sicurezza 
 Verificare che l'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione elettrica venga fornita da trasformatore 
di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore ristretto), stato d’efficienza meccanica ed elettrica dell'impian-
to (Art 70 - 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici 
 Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
 Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
 Segnalare le zone d’operazione e rispettare i percorsi indicati 
 I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive ( Art 108 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 
 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti 
o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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 Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello previsto 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. 169 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un 
eccessivo impegno fisico del personale addetto (Art. 168 del D.lgs. n.81/08) 
 Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni  
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti 
durante le lavora-
zioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per caduta 
di materiali movi-
mentati e/o per 
presenza di chiodi, 
ferri, ecc. 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indi-
viduale  – Metodi di prova per 
calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavora-
zioni  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09 UNI EN 149  
(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - Semi-
maschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove, 
marcatura. 

Presenza di appa-
recchiature/  
macchine rumorose 
durante le lavora-
zioni 

Cuffia antirumore 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  UNI EN 352-2 
(2004) Protettori dell'udito. 
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mente sostituire Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 

Proiezione di 
schegge 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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Installazione e uso di gruppo elettrogeno 

Scheda A16 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Verificare con frequenza le con-
dizioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 

Autocarro. 
Autocarro con 
braccio idrauli-
co. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
Non consentire l’utilizzo dei mezzi a per-
sonale non qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnala-
zioni acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 
 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 

 

 

Caduta di materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi) con relative informa-
zioni all’uso. 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Le imbracature devono essere 
eseguite correttamente. 

Nel sollevamento dei materiali 
attenersi alle norme di sicurezza 
esposte. Usare idonei dispositivi 
di protezione individuale. 

 

 

Schiacciamento. Nell’operazione di scarico impartire preci-
se indicazioni e sorvegliare. 

Nella guida dell’elemento in so-
spensione usare sistemi che 
consentano di operare a distanza 
di sicurezza (funi, aste, ecc.). 

 Caduta del gruppo 
elettrogeno duran-
te la discesa sul 
piano inclinato del 
mezzo di traspor-
to. 

Usare tavole con spessore di 5 cm e di 
lunghezza adeguata per dare una pen-
denza non eccessiva al tavolato.  
Inchiodare le tavole con dei traversi per 
evitare che si scostino. 

Non permanere o transitare da-
vanti al gruppo elettrogeno nella 
fase di discesa dal mezzo di 
trasporto. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movi-
mentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 

Attivazione del 
gruppo elettro-
geno. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di espo-
sizione personale fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (otoprotettori) con 
relative informazioni all’uso. Posizionare il 
gruppo elettrogeno in maniera da limitare 
il rischio di esposizione a rumore. Effettua-
re periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Incendio. Mettere a disposizione adeguato estinto-
re e fornire le relative istruzioni all’uso. 

Eseguire il rifornimento di carbu-
rante a motore spento e freddo. 
Se necessario, seguire le proce-
dure d’emergenza. 
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Montaggio della betoniera a bicchiere 

Scheda A17  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con fre-
quenza le condizioni degli at-
trezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. 

Autocarro. 

Autocarro con 
braccio idraulico 
o autogru. 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Non consentire l’utilizzo dei mezzi a per-
sonale non qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o luminose 
ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Prestare attenzione ai percorsi. 

 

 

 

Caduta di mate-
riali dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi) con relative informa-
zioni all’uso. 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Le imbracature devono essere 
eseguite correttamente. Nel 
sollevamento dei materiali atte-
nersi alle norme di sicurezza 
esposte. Usare idonei dispositivi 
di protezione individuale. 

 

 

 

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi 
impartire precise indicazioni e verificarne 
l’applicazione.  

Nella guida dell’elemento in 
sospensione usare sistemi che 
consentano di operare a distan-
za di sicurezza (funi, aste, ecc.). 

 

 

 

Caduta della 
betoniera dal 
piano inclinato del 
mezzo di traspor-
to. 

Usare tavole con spessore di 5 cm e di 
lunghezza adeguata per dare una pen-
denza non eccessiva al tavolato.  

Inchiodare le tavole con dei traversi per 
evitare che si scostino.  

Non permanere o transitare 
davanti alla betoniera nella fase 
di discesa dal mezzo di traspor-
to. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movi-
mentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 

Avvertenze Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento e di interrutto-
re con bobina di sgancio.  

Se la betoniera è installata nelle vicinanze di un ponteggio o nel raggio d’azione dell’apparecchio 
di sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di lavoro a protezione 
contro la caduta di materiali dall’alto. 
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Montaggio delle baracche 

Scheda A18 
Attività e  

mezzi in uso 
Possibili rischi  

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 
Impartire istruzioni in merito alle priorità di 
montaggio e smontaggio, ai sistemi di 
stoccaggio, accatastamento e conserva-
zione degli elementi da montare o rimos-
si. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
Attenersi alle istruzioni ricevute 
in merito alle priorità di montag-
gio.  

Autocarro. 
Autocarro con 
braccio idraulico 
Autogru. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione. 
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a 
personale non qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 
Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose e 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 
 
 

Caduta di 
Materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco) con relative informa-
zioni all’uso. 
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione. 

Le imbracature devono essere 
eseguite correttamente. 
Nel sollevamento dei materiali 
seguire le norme di sicurezza 
esposte. 
Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 

 
 
 

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi 
impartire precise disposizioni e verificarne 
l’applicazione.  

Nella guida dell’elemento in 
sospensione si devono usare 
sistemi che consentano di opera-
re a distanza di sicurezza (funi, 
aste, ecc.). 

Scale a mano e 
doppie. 
 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala doppia 
oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base 
stabile e piana. Usare la scala 
doppia completamente aperta.  
Non lasciare attrezzi o materiali 
sul  piano di appoggio  della scala 
doppia. 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato secon-
do le indicazioni fornite dal costruttore da 
portare a conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di disposi-
tivi di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle 
ruote deve essere livellato. Il 
carico del trabattello sul terreno 
deve essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella 
l’orizzontalità della base. 
Non spostare il trabattello con 
sopra persone o materiale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’inter-vento 
di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo. 

 Investimento di 
elementi. 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di montaggio e di smontaggio. 
Fornire idonei DPI. 

Attenersi alle disposizioni impar-
tite. Indossare i DPI forniti. 
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Montaggio gru 

Scheda A19  

 
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'omolo-
gazione, 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 compor-
tino 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 come modificato dal D.lgs n.106/09). 
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pu-
legge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impedi-
scano (Allegato V Parte II Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09): 
 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); 
 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 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimen-
sioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accaval-
lamenti o sollecitazioni anormali (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09).   
Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, de-
vono avere 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 come modificato dal D.lgs n.106/09).   
Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere 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.70 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).   
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo 
dai regolamenti speciali, devono avere, 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 come modificato dal D.lgs n.106/09). L'estremità delle funi deve essere provvista di 
impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allega-
to V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).    
I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico mas-
simo ammissibile (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).      

 
• Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi, ecc. 
o Autocarro 
o Autogru 
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• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Investimento Probabile Significativo Notevole  

Caduta braccio su area di montaggio  Possibile Significativo Notevole  

Caduta operatore dalla zavorra (maggiore 2 m di 
altezza per il montaggio) Possibile Significativo Notevole  

Caduta operatore in quota nella fase di montaggio Possibile Significativo Notevole  

Elettrocuzione nella fase di montaggio Possibile Significativo Notevole  

Caduta di materiali dall’alto Possibile Significativo Notevole  

Schiacciamento Possibile Significativo Notevole  

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole  

Ferite, tagli per contatti con gli attrezzi Possibile Modesto Accettabile 

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 
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: 
• Sull'area dove si andrà a montare la gru, si dovranno eseguire le seguenti verifiche preventive: 

o verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla gru attra-
verso gli appoggi) 

o verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua alla base della macchina) 
• Prima di iniziare il montaggio della gru a torre, verificare: 

o la presenza di linee elettriche aeree 
o l’interferenza con altre gru o con strutture limitrofe 

• L'operazione di installazione della stessa dovrà rispettare le seguenti condizioni:  
o stabilità 
o solidità 
o con capacità per sostenere i carichi sugli appoggi 

• Prima dell'installazione della gru nel cantiere, bisogna verificare che la stessa non presenti aste deformate o 
ossidate in maniera tale da comprometterne la stabilità, se necessario, occorrerà procedere alla sostituzione 
delle aste compromesse o alla verniciatura di quelle che lo richiedano 

• Prima di iniziare la fase di montaggio della gru è necessario delimitare la zona di intervento mediante idonea 
recinzione costituita da materiali resistenti assicurati solidamente al terreno mediante palificazioni lignee o 
altre strutture tali da garantire, per tutta la durata del cantiere, la protezione delle zone pericolose 

• Prima di effettuare gli allacciamenti elettrici effettuare il collegamento di messa a terra della struttura metalli-
ca  

• Il posizionamento della gru dovrà essere effettuato in modo tale che fino ad un'altezza di 2,5 m. la distanza 
tra qualsiasi ostacolo fisso e la gru risulti maggiore di 70 cm.; ove ciò non risultasse possibile occorrerà, 
prima della messa in opera della macchina, interdire il passaggio con opportune barriere 

• Le gru sono alimentate elettricamente nei cantieri edili tramite: 
o una presa inserita nel quadro elettrico di cantiere 
o una linea derivata da cassetta di derivazione 
o un quadro alimentato da gruppo elettrogeno 

• Le linee di alimentazione della gru devono seguire percorsi brevi e non venire arrotolate in prossimità della 
gru e non attraversare le vie di transito all'interno del cantiere. Devono essere protette contro il danneggia-
mento meccanico o interrate o su palificazione 

• 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  (Art. 83 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Se non è possibile posizionare la gru in modo da garantire tale distanza, deve essere impedito il movimento 
di avvicinamento della gru ai conduttori tramite l'installazione di finecorsa elettrici e/o meccanici (per esem-
pio limitando la rotazione o la traslazione dell'apparecchio e posizionando arresti meccanici sulle vie di cor-
sa o sul carrello di traslazione) 

• Se sono presenti, o venissero aperti successivamente scavi in prossimità della gru, si deve provvedere ad 
una loro adeguata armatura 

• Se sono previsti appoggi in calcestruzzo, devono essere progettati il tipo di cemento, la dosatura, le dimen-
sioni del plinto, il numero, le dimensioni e la disposizione dei ferri dell'armatura 
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• Si possono utilizzare come superficie di appoggio tavole di legno duro disposte su due strati a 90°. Le di-
mensioni della base di appoggio dei plinti in calcestruzzo o delle tavole di legno si riferiscono ad un terreno 
solido e compatto, cioè di portata 2 kg/cm2 

• Utilizzare scale per accedere alla sommità della zavorra e cintura di sicurezza opportunamente vincolata alla 
struttura per le operazioni da effettuare in quota (impilaggio blocchi zavorra, inserimento ed imbullonatura ti-
ranti di serraggio zavorra,  taratura del limitatore di momento) per il montaggio 

• Le gru, posizionate nelle vicinanze di vie o piazze, non devono eseguire operazioni di sollevamento e tra-
sporto di materiale sulle aree pubbliche. Nel caso si renda necessario il passaggio di carichi sospesi su det-
te aree, le stesse devono essere opportunamente delimitate e/o precluse al traffico veicolare e pedonale 
(Art.109 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Gli organi di comando degli apparecchi di sollevamento devono: 
o essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole 
o riportare chiaramente l'indicazione delle manovre a cui servono. 
o essere azionati tramite comando ad uomo-presente 

• Gli organi di comando devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidenta-
le (Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Nel corso dell'installazione della gru, in prossimità di scavi, scarpate, argini, è necessario mantenere una di-
stanza di sicurezza tale che l'angolo di distribuzione del carico sia inferiore, rispetto all'orizzontale, a quello 
della scarpata; nel caso in cui questa distanza di sicurezza non possa essere mantenuta occorre prevedere 
la costruzione di un muro di sostegno. (Art. 120 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• I montatori devono rispettare le norme antinfortunistiche usando i dispositivi di protezione individuale (casco 
di protezione, cinture di sicurezza, scarpe antinfortunistiche, ecc.) 

• Controllare l'efficienza delle giunzioni saldate o spinate, ed assicurarsi che le apparecchiature interessate al 
montaggio siano in perfette condizioni 

• Controllare che i capi fissi delle funi siano dotati di redance e fissati con almeno tre morsetti con i bulloni dal-
la parte opposta al capo morto 

• Controllo della perfetta messa in bolla del basamento 
• Eseguire eventuali riparazioni prima di effettuare qualsiasi manovra di montaggio 
• Verificare il libretto di collaudo Ispesl ed eseguire tutte le eventuali riparazioni, registrazioni o modifiche ri-

portate nelle prescrizioni. controllare che sia stata eseguita la verifica trimestrale delle funi 
• Eseguire ingrassaggio, controllo livello olio, tesatura fune carrello, prima di procedere alle fasi di montaggio 
• Durante le fasi di montaggio nessuno dovrà trovarsi sotto il raggio di azione di qualsiasi parte in fase di in-

nalzamento 
• Utilizzare cinture di sicurezza ancorate a sistemi anticaduta tesati verticalmente per la salita/discesa dalla 

torre (montaggio-smontaggio assistito) (Art.115 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• La gru deve essere installata ed eretta da personale qualificato ed esperto (Art 71 comma 7 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prevedere il collegamento all’impianto di terra della gru a torre (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

dal D.lgs n.106/09) 
• Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, caschi e calzature di sicurezza) con relative infor-

mazioni all’uso 
• Il montatore prima della consegna della gru installata ai gruisti deve effettuare le seguenti verifiche:  

o verifica della "messa in bolla" della struttura di base 
o corretto allacciamento elettrico 
o verifica della corrispondenza delle manovre indicate sulla pulsantiera 
o verifica dei dispositivi di emergenza (pulsante rosso e dispositivi acustici) 
o verificare la tensione di linea. 
o assicurarsi che le carrucole siano in ottimo stato e che non siano bloccate. 
o controllare che le funi siano in ottimo stato e che siano nelle loro sedi ed annotare la verifica sul li-

bretto delle verifiche trimestrali delle funi. 
o controllare che la fune sul tamburo di sollevamento sia avvolta correttamente ed in buono stato di 

conservazione. 
o verificare l'efficienza del freno di sollevamento. 
o assicurarsi che i motori ruotino nel senso giusto. 
o controllare l'efficienza delle giunzioni meccaniche. 
o controllare che i capi fissi delle funi siano idoneamente serrati 
o eseguire ingrassaggio, controllo livello olio, tesatura fune carrello 
o verifica funzionamento dispositivi di sicurezza 

• Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica 
• Segnalare la zona interessata all’operazione 
• Consentire l’utilizzo dell’autogru solo a personale qualificato 
• Segnalare la zona interessata all’operazione 
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• Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise indicazioni e verificarne l’applicazione durante 
l’operazione 

• Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

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

• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
• Rispettare i percorsi indicati 
• Le imbracature devono essere eseguite correttamente 
• Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza 

(funi, aste, ecc.) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei ca-

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

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione /taglio/ 
perforazione 

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/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 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Speci-
fiche per dispositivi di protezio-
ne individuale contro le cadute 
dall'alto. Imbracature per il 
corpo 
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Preparazione area per impianti e baraccamenti 

Scheda A20 
Attività e  

mezzi in uso 
Possibili rischi  

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, martel-
lo, pinze, tena-
glie. 

Contatti con le 
attrezzature. 
Cadute a livello. 
Caduta di attrez-
zature e/o mate-
riali. 
Ferite, tagli.  

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Betoniera a 
bicchiere. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica e così che non costituisca-
no intralcio. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale.  (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 
 
 

Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento ed abbia l’interruttore con bobina 
di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi o mani 
nel bicchiere durante la rotazio-
ne. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e 
piana.  
Sono vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina dalla 
posizione stabilita. 

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
Nel caso di distribuzione in moto, imparti-
re ai lavoratori precise disposizioni. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 
Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 
Nel caso di distribuzione in moto 
gli addetti devono disporsi dalla 
parte opposta alla direzione di 
marcia. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  
Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle ca-
ratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare. 
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Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate  

Scheda A21 

Attività e  

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Autocarro. 

 

Manovre del 
mezzo. 

Investimento. 

 

 

Segnalare la zona interessata all’ope-
razione con i coni.  

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimento. 

Prestare attenzione alle segnala-
zioni acustiche o luminose 

Scarichi. Investimento di 
materiali scarica-
ti.  

 

Fornire informazioni ai lavoratori. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (ca-
schi, scarpe antinfortunistiche). 

Tenersi a distanza di sicurezza. 

Indossare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Spostamento 
dei materiali. 

 

 

Movimentazione 
manuale dei ca-
richi. 

 

 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla 
movimentazione dei carichi siano ri-
spettate.  

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizione 
da assumere nella movimenta-
zione dei carichi. Per carichi pe-
santi o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

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

L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.  
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Recinzione con tubi, pannelli o rete 

Scheda A22 

Attività e  

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Mazza, picco-
ne, pala e 
attrezzi d’uso 
comune: mar-
tello, pinze, 
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Verificare con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con particolare 
riguardo alla solidità degli attacchi 
dei manici di legno agli elementi 
metallici. 

Autocarro. 

 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 

Segnalare la zona interessata all’ope-
razione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 

Prestare attenzione alle segnala-
zioni acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 

 

 

Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Investimento di 
materiali scaricati 
per ribaltamento 
del cassone. 

Fornire informazioni ai lavoratori. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi, scarpe antinfortunisti-
che). 

Tenersi a distanza di sicurezza. 

Indossare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Scale a mano 
e doppie. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il 
limite di sicurezza. 

La scala deve poggiare su base 
stabile  e piana. 

La scala doppia deve essere usa-
ta completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o materiali 
sul  piano di appoggio  della scala 
doppia. 

Spostamento 
dei materiali.  

 

 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente 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 movi-
mentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 

 

 

Investimento per 
caduta di pannelli 
o di altri elementi. 

 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di montaggio. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi, scarpe antinfortunisti-
che). 

Seguire le disposizioni impartite. 

Indossare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli 
autoveicoli in transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal  Codice della Stra-
da.  L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.  
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Sistemazione della viabilità per le persone (passer elle, andatoie, percorsi obbligati, ecc.)  

Scheda A23  

Attività e  

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: pala, 
piccone, mazza, 
martello, pinze, 
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

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

Sega circolare. Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni su gli organi in movi-
mento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 

Non rimuovere le protezioni. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la sega circolare al-
l’impianto elettrico in assenza di 
tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica e così da  non costituire 
intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingom-branti la massa 
va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo. 

 Caduta di persone 
dall’alto. 

Disporre per l’adozione di adeguate misu-
re protettive (sistemi anticaduta). 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con 
l’identificazione dei punti di vincolo e con 
le relative istruzioni. 

Rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Avvertenze I passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale. 
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Tracciamento 

Scheda A24  

Attività e  

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

 a carico dei lavoratori 

Attrezzatura 
manuale da 
scavo. 

Attrezzatura 
manuale di 
uso comune 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Verificare con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con particolare 
riguardo alla solidità degli attacchi 
dei manici di legno agli elementi 
metallici. 

Automezzi in 
genere. 

 

 

Investimento. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (indumenti ad alta visibilità). 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Assicurare il contatto a voce tra i diversi 
componenti della squadra o munirsi di 
apparecchi ricetrasmittenti.  

Richiedere l’aiuto di personale aggiuntivo 
per tracciamenti lungo la viabilità. 

Indossare indumenti ad alta visibi-
lità in caso di lavoro su strade 
trafficate. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 

Prestare attenzione alle segnala-
zioni acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 

Segnalare la propria presenza in 
area di cantiere anche con l’ausilio 
di bandiere segnalatrici. 
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Viabilità e segnaletica di cantiere 

Scheda A25  

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Investimento Possibile Significativo Notevole 

    

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

Ribaltamento Non probabile Significativo Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

• A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interven-
ti/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 
• 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 limi-
tata 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 soddi-
sfacenti. 

• 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'al-
tra. 

• 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 in-

naffiate 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 odi passaggio. 
• Le manovre in spazi ristretti od impegnati 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 po-

sti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all'interno del can-
tiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno 

• Le vie d'accesso ed i punti pericolosi non proteggibili del cantiere devono essere segnalati ed illuminati op-
portunamente 

• Deve essere impedito con barriere il transito sotto strutture sospese o protetto con misure cautelari adegua-
te  

• Segnalare la massima velocità dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in presenza di 
traffico, disporre cartelli con limite di velocità di 15 Km/h 

• Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali devono essere delimitate e protette con barriere ido-
nee adeguatamente segnalate ed illuminate 

• Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e freni) 
• Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida in riferimento ai mezzi di tra-

sporto ed una pendenza adeguata (Allegato XVIII punto 1 del D.lgs. n81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti e 
deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza (Art. 15 comma 1 lettera v del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La segnaletica deve essere conforme a quanto prescritto nell’ Allegato XXIV del D.lgs. n.81/08 come modifi-
cato dal D.lgs n.106/09  
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• La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti che figurano negli allegati XXV e XXXII del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09   

• La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indi-
care l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanen-
te e costituita da cartelli (Allegato XVIII punto 2.1.1. del D.lgs. n81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La segnaletica destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e la attrezzature deve essere di 
tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza (Allegato XVIII punto 2.1.1. del D.lgs. 
n81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e casco) con relative infor-
mazioni all’uso (Art 75-77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Usare i DPI (scarpe, guanti e casco) (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Investimento 

Indumenti alta visibi-
lità  

 
 

Fluorescente con bande rifran-
genti, composto da pantalone e 
giacca ad alta visibilità 

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

Scivolamenti e cadute 
a livello 

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Ponteggi metallici a montante, montaggio e smontagg io 

Scheda B01  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Le chiavi devono sempre essere 
vincolate all’operatore. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riali dall’alto. 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei mate-
riali. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e guanti) con relative 
informazioni all’uso. 

Eseguire corrette imbracature 
secondo le disposizioni ricevute. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Montaggio. Caduta di persone 
dall’alto. 

Sorvegliare l’operazione di montaggio e 
smontaggio del ponteggio. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Caduta di mate-
riali dall’alto. 

Durante la fase di montaggio e smontag-
gio del ponteggio delimitare l’area  inte-
ressata. 

Vietare la presenza di personale non 
addetto all’allestimento ed allo smontag-
gio del ponteggio. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (caschi). 

I non addetti al montaggio de-
vono tenersi a distanza di sicu-
rezza. 

Le chiavi devono essere vinco-
late all’operatore. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

 Instabilità della 
struttura. 

Disporre e verificare che la realizzazione 
degli ancoraggi, la posa dei distanziatori 
e degli elementi degli impalcati si svolga 
ordinatamente nel senso del montaggio o 
dello smontaggio. 

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Non gettare materiale dall’alto. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze 
Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilità della base d’appoggio. 
Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico.  
Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo lo schema tipo riportato nell’Autorizzazione Mini-
steriale all’impiego del ponteggio. 
Nel caso di ponteggi che superino i 20 m di altezza o montati in modo difforme allo schema tipo, 
o con elementi verticalmente misti, o sui quali siano applicati teli, reti, cartelloni, pannelli di qual-
siasi natura, occorre predisporre un progetto completo di disegni e calcoli a firma di ingegnere o 
architetto abilitato. 
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Ponti a sbalzo, montaggio e smontaggio  

Scheda B02  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi  manuali. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza). 

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

Utensili elettrici. 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento).  

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di espo-
sizione personale fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (otoprotettori) 
con relative informazioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di materia-
li  dall’alto. 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei mate-
riali. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, guanti, scarpe antinfor-
tunistiche) con relative informazioni 
all’uso. 

Eseguire corrette imbracature 
secondo le disposizioni ricevu-
te. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Montaggio. Caduta di materia-
le dall’alto. 

Durante la fase di montaggio del ponte 
delimitare l’area interessata. 
Vietare la presenza di personale non 
addetto all’allestimento del ponte. 

I non addetti al montaggio 
devono tenersi a distanza di 
sicurezza. 
Le chiavi devono essere vinco-
late all’operatore. 

 
Caduta di persone 
dall’alto. 

Sorvegliare l’operazione d’allestimento del 
ponte a sbalzo. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con rela-
tive informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 
Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni impartite 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 

Avvertenze In caso di struttura portante di tipo tubolare, occorre predisporre disegni e relazione di calcolo 
firmati da ingegnere o architetto abilitato. 
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Disattivazione degli impianti (sezionamenti, disatt ivazioni, smontaggio apparecchiature, rimo-
zioni, opere complementari) 

Scheda B03  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, scalpel-
lo, mazza e 
punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche) con le relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con fre-
quenza le condizioni degli at-
trezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. 

 

 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 

Utensili elettrici 
portatili: martello 
elettrico, flessibi-
le. 

 

Elettrico. 

Incendio. 

Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. L’alimentazione 
deve essere fornita tramite quadro elettri-
co collegato a terra e munito dei disposi-
tivi di protezione. I cavi devono essere a 
norma CEI di tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Proiezione di 
schegge. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative informa-
zioni sull’uso. Disporre cautele nei con-
fronti delle persone presenti nelle vici-
nanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. Usare cautele 
nei confronti delle persone pre-
senti nelle vicinanze. 

 Polvere. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. Irrorare le 
macerie con acqua. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  (oto-
protettori)  con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti 
in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli at-
trezzi. Non abbandonare gli 
utensili prima del loro arresto 
totale. Non rimuovere le prote-
zioni presenti. La zona di lavoro 
deve essere mantenuta in ordi-
ne e liberata da materiali di 
risulta. 

Autocarro. 

 

 

Investimento. 

Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi in movimento. Presta-
re attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. Effet-
tuare le manovre di retromarcia 
quando si ha la piena e totale 
visibilità. Se necessario farsi 
aiutare da altre persone. 
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Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. Impartire precise 
disposizioni per il sollevamento dei mate-
riali. Utilizzare cestoni metallici. 

Effettuare un corretto carica-
mento del materiale da solleva-
re, secondo le disposizioni rice-
vute. 

 

 

 

Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico e di fine corsa. Esporre 
sempre i cartelli indicanti i limiti di carico 
propri per il tipo di macchina. 

Sollevare quantità di materiale 
non eccedente i limiti consentiti 
per il tipo di macchina. 

Saldatrice ossia-
cetilenica per il 
taglio con fiam-
ma. 

Radiazioni.  Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermi protettivi)  e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 

 

 

Proiezione di 
materiale 
incandescente. 

Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, calzature e indumenti pro-
tettivi, schermi) con le relative informa-
zioni d’uso. Predisporre un estintore nelle 
vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti e indossare gli 
indumenti protettivi. Mantenere 
in ordine il luogo di lavoro e 
sgombro di materiali combustibi-
li di risulta. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizione 
da assumere nella movimenta-
zione 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. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. Il canale deve 
essere collocato in modo tale che la parte 
inferiore non risulti ad altezza maggiore di 
metri 2 dal livello del piano di ricevimento 
e la parte superiore (imbocco) risulti pro-
tetta. 

Per lo scarico delle macerie 
usare esclusivamente l’apposito 
canale. 

Irrorare le macerie con acqua. 

 Caduta di persone 
dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvi-
sionali. 

Mantenere le opere provvisionali 
in buono stato non alterarne le 
caratteristiche di sicurezza. 

 Contatto con 
il materiale ta-
gliente,  pungen-
te, irritante. 

Fornire indumenti adeguati (tuta). Fornire 
dispositivi di protezione individuale (guan-
ti e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Indossare gli indumenti e i di-
spositivi di protezione individua-
le forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura pre-
scritta dalle norme vigenti 
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Rimozione di linee elettriche e condutture di acqua , gas, aria, fumi (individuazione delle linee, disa ttivazio-
ne, rimozione, opere complementari) 

Scheda B04 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali 
di uso comune: 
martello, scalpel-
lo, mazza e 
punta, carriola, 
pala, seghetto, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche) con le relative informa-
zioni d’uso. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con fre-
quenza le condizioni degli at-
trezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. Controllare frequente-
mente la pressione del pneuma-
tico e le condizioni della ruota 
della carriola. 

Utensili elettrici 
portatili: martel-
lo, flessibile. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. L’alimentazione 
deve essere fornita tramite quadro elettri-
co collegato a terra e munito dei disposi-
tivi di protezione. I cavi devono essere a 
norma CEI di tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei DPI (occhiali o schermi) 
con relative informazioni sull’uso. Dispor-
re cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. Usare cautele 
nei confronti delle persone pre-
senti nelle vicinanze. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei DPI 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in 
condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli at-
trezzi. Non abbandonare gli 
utensili prima del loro arresto 
totale. Non rimuovere le prote-
zioni presenti. La zona di lavoro 
deve essere mantenuta in ordi-
ne e liberata da materiali di 
risulta. 

Cannello e bom-
bole per fiamma  
ossiacetilenica. 
 
 
 
 

Incendio. L’uso di fiamma è vietato su tubazioni per 
le quali non sia stata accertata l’assenza 
di gas. Disporre che le fiamme libere 
siano  mantenute a distanza di sicurezza 
dai materiali infiammabili e facilmente 
combustibili, in modo particolare dalle 
bombole dei gas. Predisporre estintori 
portatili di pronto intervento e segnaletica 
di sicurezza (divieto di fumare, ecc.). 
Predisporre procedure d’emergenza in 
caso d’incendio. 

Seguire tassativamente le istru-
zioni ricevute. Rispettare le 
distanze di sicurezza circa le 
fiamme libere e i materiali in-
fiammabili. Rispettare il divieto 
di fumare. Tenere un estintore a 
portata di mano. Seguire, in 
caso d’incendio, le procedure 
d’emergenza. Mantenere ordine 
nel luogo di lavoro e asportare i 
materiali di risulta alla fine di 
ogni fase lavorativa. 

 

 

 

Esplosione. 

 

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di 
fughe di gas dalle valvole e dai condotti, 
dal cannello, utilizzando una soluzione 
saponosa. Ventilare abbondantemente i 
locali confinati durante e dopo l’uso del 
cannello. 

Trasportare le bombole con l’ap-
posito carrello. Nelle pause di 
lavoro chiudere l’afflusso del 
gas. Avvisare il preposto se nel 
luogo di lavoro vi sia odore di 
gas. Non lasciare le bombole 
esposte ai raggi solari o ad altre 
fonti di calore.  
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Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione indi-
viduale (maschera con filtro specifico) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale.  

 

 

Calore per contat-
to con fiamme. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 

 

 

Radiazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermo) con rela-
tive informazioni all’uso. Disporre cautele 
nei confronti delle persone presenti nelle 
vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. Usare cautele 
nei confronti delle persone pre-
senti nelle vicinanze. 

Impalcati. 

Ponti su caval-
letti. 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il 
dislivello sia superiore a m 2 per la vici-
nanza d’aperture, provvedere ad applica-
re parapetti alle stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati 
con materiale da costruzione. 
Salire e scendere facendo uso 
di scale a mano. È vietato lavo-
rare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì 
vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pac-
chi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per una esatta e corretta posi-
zione da assumere nella movi-
mentazione 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. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. Il canale deve 
essere collocato in modo tale che la parte 
inferiore non sia ad altezza maggiore di 
metri 2 dal livello del piano di ricevimento e 
la parte superiore (imbocco) sia protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale. 

Per lo scarico delle macerie 
usare esclusivamente l’apposito 
canale. Irrorare le macerie con 
acqua. Indossare i dispositivi di 
protezione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
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Sgombero locali 

Scheda B05 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, scalpel-
lo, mazza e 
punta, ecc. 
Scale doppie. 

Crollo di parti 
pericolanti. 

L’accesso ai locali da sgomberare è su-
bordinato alla verifica delle strutture da 
parte di un tecnico abilitato. 
In caso di eventuali pericoli di crolli si 
dovrà procedere alla puntellazione delle 
strutture pericolanti. 
Utilizzare i DPI (casco). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Impalcati, trabat-
telli, scale dop-
pie 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che le opere provvisionali siano 
allestite ed utilizzate in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2 per la vicinanza di aperture, provvedere 
ad applicare parapetti alle aperture stes-
se. 
Non sovraccaricare gli impalcati con 
materiale da costruzione. 

Non sovraccaricare gli impalcati 
con materiale da costruzione. 
 
 
 

 Caduta di mate-
riale dall’alto. 

I sollevamenti devono essere eseguiti da 
personale competente. 
Impartire precise disposizioni per il solle-
vamento dei materiali. 
Utilizzar contenitori metallici chiusi per i 
materiali da rimuovere. 
Effettuare un corretto caricamento del 
materiale da sollevare, secondo le dispo-
sizioni ricevute. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
La movimentazione dei materiali 
deve avvenire nei percorsi e 
nell’area destinata al cantiere. 

 Crollo di elementi 
in fase di rimozio-
ne. 

Predisporre sistemi di sostegno (puntelli, 
ancoraggi, ecc.). 
Usare i sistemi di sostegno. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Seguire le procedure di sicurez-
za ricevute. 

 Rischio sanitario. Gli interventi di recupero devono essere 
effettuati da personale dotato di idonei 
DPI (tute usa e getta, mascherine con 
filtro). Aerare i locali prima di procedere 
alla raccolta dei materiali, prodotti e varie. 
Informare i lavoratori sui rischi cui si 
espongono. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Abrasioni, contu-
sioni, tagli e ferite. 

Assicurarsi che il materiale da recuperare 
non presenti parti taglienti. 
Usare guanti in pelle. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  
Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Inalazione di 
cattivi odori. 

Aerare i locali prima, durante e dopo 
l’intervento di sgombero. 
Usare apposite maschere. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Proiezione di 
schegge. 

Usare i DPI (occhiali). 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Rumore. Usare i DPI (otoprotettori). Usare i DPI. 
Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 

dalle norme vigenti. 
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Installazione di canale per lo scarico delle maceri e 

Scheda B06   

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Verificare con frequenza le con-
dizioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 

Fase di mon-
taggio. 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

 

Verificare la presenza e l’integrità dei 
parapetti di protezione. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (cintu-
re di sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale forniti. 

 

 Caduta di materia-
le dall’alto. 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Segregare la zona sottostante. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 

Spostamento e 
posizionamento 
di materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 
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Puntellazione della soletta e realizzazione  di impalcato sottostante  
Scheda B07 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, 
mazza, pinze. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. 

Sega circolare. 
 
 
Taglio del  
legname. 

Contatti con gli 
organi in  
movimento. 
 
 

Autorizzare all’uso solo personale compe-
tente. 
Verificare che la macchina sia dotata di tutte 
le protezioni degli organi in movimento e di 
dispositivo che non permetta il riavviamento 
automatico della macchina (es. bobina di 
sgancio). 

Non indossare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto 
uso della macchina. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera dai 
materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-sitivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 
 
 

Elettrico. 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantiere 
in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 
 

Rumore. 
 
 

In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (otopro-
tettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Scale a mano. 
 
Attività in 
posizione 
sopraelevata. 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’effi-cienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 
Le scale doppie devono sempre 
essere usate completamente 
aperte. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei vincoli. 

Ponti su  
cavalletti. 
 
Attività in  
posizione  
sopraelevata. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 
 

Verificare che i ponti su cavalletti siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. 
 

Le salite e le discese dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentare scala a mano. 
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.  

Sistemazione 
dell’impalcato 
sottostante la 
soletta. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 Schiacciamento. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 
 

Lavorare in modo coordinato 
con gli altri addetti, evitando di 
eseguire operazioni che permet-
tono una caduta accidentale del 
materiale. 
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Formazione di tasche nelle murature esistenti per p osa in opera travi 

Scheda B08 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  
scalpello,  
mazza e punta, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi, con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
 

Scalpellature 
manuali. 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (oc-
chiali o schermi) con le relative informa-
zioni d’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze, mediante 
schermi o segregazioni. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Scalpellature con 
martello elettrico. 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica ed intralcio per la movimen-
tazione. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (oc-
chiali o schermo) con relative informazio-
ni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze, mediante 
schermi o segregazioni. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinan-
ze. 

 Polvere. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (ma-
schere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. 
 
 
 
 
 
Vibrazioni.  

In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
Fornire guanti ammortizzanti. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
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Demolizione di strutture in c.a. 

Scheda B09 

• 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 Escavatore con martello demolitore 
o Pinze idrauliche 

 
• Sostanze pericolose  

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 
 Polveri inerti 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Seppellimento, sprofondamento Probabile Significativo Notevole 

 Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Significativo Notevole 

 Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole 

 Rumore Possibile Significativo Notevole 

 Punture, tagli e abrasioni Possibile Significativo Notevole 

 Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

 Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole 

 Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole 

 Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile 

 Amianto Non probabile Grave Accettabile 

 Infezione da microorganismi Non probabile Significativo Accettabile 

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

• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 

attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Prima della esecuzione dei lavori, effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari, 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, a mezzo di armature provvisorie, o l'evacuazione immediata del-
le zona pericolosa (Art. 150 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante le demolizioni è indispensabile 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, a mezzo di armature provvisorie, o l'evacuazione immediata del-
le zona pericolosa (Art. 151 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• In caso di utilizzo di attrezzi speciali, quali ad esempio di pinze idrauliche, occorrerà attenersi scrupolosa-
mente alle istruzioni relative al loro utilizzo 

• Bisognerà allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad 
altezza superiore ai m 2 (Art. 122 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante  i  lavori  di demolizione  deve essere assolutamente impedito il transito nelle  zone  di rischio (Art. 
154 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante i lavori di demolizione in genere è necessario inumidire i materiali di risulta per limitare la formazio-
ne delle polveri (Art. 153 comma 5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• E' vietato  gettare indiscriminatamente materiale dall'alto (Art. 153 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modifi-
cato dal D.lgs n.106/09) 

• Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e rimosso 
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• Devono essere predisposti opportuni cartelli indicanti l'esecuzione della demolizione (Allegato XXVIII Punto 
1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo ca-
paci di procurare lesioni (Allegato V Parte I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Ove sia comunque prevista la necessità di movimentare materiali potenzialmente pericolosi è necessario 
che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione (Art. 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• I cavi  del martello elettrico eventualmente utilizzato devono essere  integri come pure il loro  isolamento; bi-
sogna avere cura di  disporli  in modo che non subiscano danneggiamenti durante i  lavori  

• I lavori di demolizione effettuati con  l'ausilio di  attrezzature rumorose o  che comportino  comunque produ-
zione di  rumore, devono essere eseguiti negli  orari  stabiliti e nel  rispetto delle ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Per le demolizioni parziali a mano effettuate all'interno d'ambienti normalmente chiusi deve essere prevista, 
la ventilazione degli stessi (Allegato IV Punto 2.2. del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• I mezzi meccanici utilizzati in ambienti ad elevata polverosità devono essere dotati di cabina con sistema di 
ventilazione 

• Nel caso d'interventi di demolizione da eseguire in ambienti "sospetti", quali cantine e soffitte di vecchi stabi-
li, dove vi sia la possibilità di un inquinamento da microrganismi, è necessario eseguire un attento esame 
preventivo dell'ambiente e dei luoghi circostanti. (Art. 271 - Art.272 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Sulla base dei dati riscontrati e con il parere del medico competente è possibile individuare le misure igieni-
che e procedurali da adottare. (Art. 273 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Quando si fa uso di sostanze chimiche per l'eliminazione d'insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei 
produttori; l'applicazione deve essere effettuata da personale competente e la zona deve essere segnalata 
e segregata con le indicazioni del tipo di pericolo ed il periodo di tempo necessario al ripristino dei corretti 
parametri ambientali. Gli addetti devono fare uso dei DPI appropriati ed essere sottoposti a sorveglianza sa-
nitaria. (Art. 224 – Art. 225 – Art. 229 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• In tutti i manufatti da demolire o da ristrutturare anche parzialmente è necessario prevedere una verifica 
preventiva dei siti al fine di individuare amianto in matrice libera o fissato insieme ad altro materiale (es. coi-
bentazioni, canne fumarie, manti di copertura). In caso sia determinata la presenza d'amianto, le operazioni 
devono essere precedute dalla bonifica degli ambienti in conformità alle indicazioni contenute nel piano di 
lavoro appositamente predisposto e presentato all'ASL di competenza affinché possa formulare eventuali 
osservazioni e/o prescrizioni (Art.256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

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

Caduta di materia-
le/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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
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RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Presenza di apparec-
chiature/  
macchine rumorose 
durante le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Proiezione di scheg-
ge 

Occhiali di protezione 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 

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 
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Demolizioni eseguite a mano di solai e murature 

Scheda B10 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi  
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, scalpel-
lo, ecc. 
 
Scalpellature. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale.  
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi, con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Martello elettrico. 
 
 
Scalpellature per 
rimozioni. 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. Usare cautele 
nei confronti delle persone pre-
senti nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei DPI. Irro-
rare con acqua. 

Usare i DPI forniti. Irrorare le 
macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei DPI. 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in 
condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli at-
trezzi. Non abbandonare gli 
utensili prima del loro arresto 
totale. Non rimuovere le prote-
zioni presenti. La zona di lavoro 
deve essere mantenuta in ordi-
ne e liberata da materiali di 
risulta. 

Impalcati. 
Ponti su ruote. 
Attività in posi-
zione sopraele-
vata.  

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2 per la vicinanza d’aperture, provvedere 
ad applicare parapetti alle aperture stes-
se. 

Non sovraccaricare gli impalcati 
con materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio 
facendo uso di scale a mano. 
Bloccare le ruote del ponte 
mobile, non spostarlo con per-
sone sopra. 

Spostamento dei 
materiali, cari-
camento su 
autocarro. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  
 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  
Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Attività di rimo-
zione in genera-
le e in posizione 
sopraelevate. 

Caduta degli 
elementi in fase di 
rimozione. 

Predisporre sistemi di sostegno.  Usare i sistemi di sostegno 
previsti. 

 Caduta di persone 
dall’alto. 

Predisporre o revisionare opere provvi-
sionali. 

Mantenere le opere provvisionali 
in buono stato, non alterarne le 
caratteristiche di sicurezza. 
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Realizzazione di fori nelle murature 

Scheda B11 

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

o Martello demolitore elettrico 
o Mazza e scalpello 
o Trapano 
o Attrezzi manuali di uso comune                        

 
• Sostanze pericolose  

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 
o Polveri inerti 
o Malta cementizia 

 
• Opere Provvisionali 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Ponti su cavalletti 
o Puntelli 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

 Proiezione di schegge e frammenti Possibile Significativo Notevole 

 Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole 

 Caduta dall’alto Possibile Significativo Notevole 

 Rumore Possibile Significativo Notevole 

 Vibrazioni Possibile Significativo Notevole 

 Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile  Modesto Accettabile 

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

• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 

attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Prima di procedere alla esecuzione dei lavori, accertarsi della disponibilità di calcoli ed elaborati esecutivi da 
parte di un tecnico abilitato (Art. 142  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi della assenza di impianti nelle aree da demolire o scanalare per l'inserimento dei profilati metallici 
e nel muro da demolire successivamente 

• Vietare l'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori 
• Nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore a mt 2,00 allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti 

regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose (Art.122  del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono 
usare idonea cintura di sicurezza (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di mate-
riali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele ade-
guate (Art 114 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Il disarmo deve essere effettuato da operai esperti sotto la sorveglianza del preposto, dopo benestare del di-
rettore dei lavori (Art. 145  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Usare la massima cautela, soprattutto in presenza di murature realizzate con materiali di ridotta resistenza o 
deteriorate (Art. 145  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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• Per la realizzazione delle puntellature attenersi alle istruzioni specifiche riportate nella allegata scheda di si-
curezza (Art. 142  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Deve essere vietato demolire il muro al di sotto dell'architrave realizzato prima di due giorni dal completa-
mento della piattabanda 

• E' vietato effettuare disarmi quando sulle strutture insistono carichi accidentali temporanei (Art. 145 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Per tutti gli addetti alle operazioni di disarmo è sempre prescritto l'uso del casco (Art. 75 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

 
• DPI 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a proteg-
gere il lavoratore dal ri-
schio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'al-
to o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono cau-
sare fenomeni di abrasio-
ne/taglio/ 
perforazione 

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in ac-
ciaio contro schiacciamen-
to/ 
abrasio-
ni/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguarda-
re 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 indivi-
duale  – 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 cau-
sare fenomeni di abrasio-
ne 
/taglio/perforazione delle 
mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

Mascherina antipolvere 

 

Mascherina per la prote-
zione di polveri a media 
tossicità, fibre e aerosol 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimasche-
ra filtrante contro particelle - 
Requisiti, prove 
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Presenza di apparec-
chiature/  
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 usu-
rati si possono facilmente 
sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Proiezione di schegge e 
frammenti 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panorami-
ca in policarbonato trattati 
anti graffio, con protezione 
laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintura di 
sicurezza 

 

Cintura di sicurezza utiliz-
zata in edilizia per la pre-
venzione da caduta di 
persone che lavorano in 
altezza su scale o ponteg-
gi. Da utilizzare con cordi-
no di sostegno 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  
punti 3, 4 n.9  del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09 
UNI  EN 361/358 (2003)  
Specifiche per dispositivi di 
protezione individuale contro 
le cadute dall'alto. Imbracature 
per il corpo 
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Rimozione di intonaci e rivestimenti in genere 

Scheda B12 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi con-
nessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, scalpello, 
mazza e punta, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e cal-
zature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con frequen-
za le condizioni degli attrezzi, con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici.  

Martello elettrico. 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei DPI. 

Posizionare i cavi in modo da evita-
re danni per usura meccanica. 

Segnalare immediatamente even-
tuali danni ai cavi elettrici. 

 Proiezione di 
schegge. 

 

Fornire idonei DPI (occhiali o 
schermo) con relative informazioni 
sull’uso. Disporre cautele nei con-
fronti delle persone presenti nelle 
vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. Usare cautele 
nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. Fornire idonei DPI (maschere) con 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i DPI forniti. Irrorare le ma-
cerie con acqua. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
DPI. (otoprotettori) con relative in-
formazioni all’uso. Effettuare perio-
dica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movimen-
to. 

Verificare che gli utensili siano mante-
nuti in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. 
Non abbandonare gli utensili prima 
del loro arresto totale. Non rimuo-
vere le protezioni presenti. La zona 
di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di 
risulta. 

Impalcati. Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera cor-
retta. 

Nel caso che il dislivello sia superio-
re a m 2 per la vicinanza d’aperture, 
provvedere ad applicare parapetti 
alle aperture stesse. 

 

Non sovraccaricare gli impalcati 
con materiale da costruzione. Sali-
re e scendere dagli impalcati fa-
cendo uso di scale a mano. È 
vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi.  È 
altresì vietato utilizzare, come 
appoggio delle tavole, le scale, i 
pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti 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 movimen-
tata con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Caduta degli ele-
menti in fase di 
rimozione. 

Predisporre, se necessario, sistemi 
di sostegno.  

Usare gli eventuali sistemi di so-
stegno previsti. 
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 Caduta di persone 
dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere 
provvisionali. 

Mantenere le opere provvisionali in 
buono stato non alterarne le carat-
teristiche di sicurezza. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per 
lo scarico delle macerie. Il canale 
deve essere collocato in modo tale 
che la parte inferiore non risulti ad 
altezza maggiore di metri 2 dal livel-
lo del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) risulti protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (maschere). 

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale 

Irrorare le macerie con acqua. 

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
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Rimozione di pavimenti e rivestimenti vinilici e si mili (delimitazione area, rimozione, recupero 
macerie, opere complementari) 

Scheda B13  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, scalpel-
lo, mazza e 
punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare DPI. Verificare con frequenza 
le condizioni degli attrezzi, con parti-
colare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli ele-
menti metallici.  

Martello elettrico. 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 

Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 Vibrazioni. Fornire idonei DPI (guanti con imbot-
titura ammortizzante) e dotare le 
impugnature del martello demolitore 
di impugnature antivibranti. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 

 

 Proiezione di 
schegge. 

 

Fornire idonei DPI (occhiali) con 
relative informazioni sull’uso. Dispor-
re cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. Usare cautele nei 
confronti delle persone presenti nelle 
vicinanze. 

 Polvere. 

 

Fornire idonei DPI (maschere) con 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i DPI forniti. Irrorare le mace-
rie con acqua. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
DPI (otoprotettori) con relative infor-
mazioni all’uso. Effettuare periodica 
manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.   

 

 

 

 

 

Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano mante-
nuti in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. 
Non abbandonare gli utensili prima 
del loro arresto totale. Non rimuovere 
le protezioni presenti. La zona di 
lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata dai materiali di risul-
ta. 

Autocarro. 

 

 

Investimento. 

Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. 

Segnalare la zona interessata all’ope-
razione. 

 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi in movimento. Prestare atten-
zione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicu-
rezza. Effettuare le manovre di re-
tromarcia quando si ha la piena e 
totale visibilità. Se necessario farsi 
aiutare da altre persone. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
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 Polvere. Predisporre un apposito canale per 
lo scarico delle macerie. 

Il canale deve essere collocato in 
modo tale che la parte inferiore non 
risulti ad altezza maggiore di metri 2 
dal livello del piano di ricevimento e 
la parte superiore (imbocco) risulti 
protetta. 

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale. 

Irrorare le macerie con acqua. 
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Demolizioni interne (tavolati, rivestimenti, impian ti) 

Scheda B14 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi  

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, scalpel-
lo, mazza e 
punta, ecc. 
 

Contatti con reti di 
servizio. 

Prima di iniziare le operazioni di demoli-
zione, assicurarsi sull’avvenuta messa 
fuori servizio di impianti esistenti (gas, 
impianto elettrico), ecc. 
Consultare gli elaborati grafici al fine di 
evitare contatti con linee energetiche. 

Usare i DPI. Verificare con fre-
quenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 

Martello elettri-
co.  
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio iso-
lamento).  Verificare lo stato di conser-
vazione dei cavi elettrici. L’alimentazione 
deve essere fornita tramite quadro elet-
trico collegato a terra e munito dei di-
spositivi di protezione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura meccani-
ca. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei DPI (occhiali) con relative 
informazioni all’uso. Disporre cautele nei 
confronti delle persone presenti nelle 
vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Usare cautele nei 
confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. Fornire DPI (maschere) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i DPI. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 Vibrazioni. Operare in adempimento a quanto pre-
visto dal documento di valutazione del 
rischio specifico. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire DPI (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano mantenu-
ti in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrez-
zi. Non abbandonare gli utensili 
prima del loro arresto totale. Non 
rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata da 
materiali di risulta. 

 Ribaltamento 
opere murarie. 

Effettuare le demolizioni dall’alto verso il 
basso, utilizzando ponti su cavalletti 
Demolire per piccoli pezzi. Non demolire 
per rovesciamento o dal basso verso 
l’alto. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Impalcati, tra 
battelli, scale 
doppie. 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano utilizza-
ti in maniera corretta. Il trabattello deve 
essere allestito secondo le indicazioni 
fornite dal costruttore e da portare a 
conoscenza dei lavoratori. Le ruote 
devono essere munite di dispositivi di 
blocco. Il piano di scorrimento delle 
ruote deve essere livellato. Il carico del 
tra battello deve essere ripartito con 
tavole. Controllare con la livella le oriz-
zontalità della base. Nel caso che il 
dislivello sia superiore a m 2 per la vici-
nanza di aperture, provvedere ad appli-
care parapetti alle aperture stesse.   

Non sovraccaricare gli impalcati 
con materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio 
facendo uso di scale a mano. 
 
 
 

 Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Tenere sgombri gli impalcati, i piani dei 
ponti su cavalletti e le zone di passaggio 
da materiali di risulta ed attrezzi non più 
in uso. 
Non buttare materiale dall’alto. 
Utilizzare i DPI (casco). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
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Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 
 

Impartire tempestivamente 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 movimenta-
zione 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. 

 Caduta a livello 
(inciampo). 

Utilizzare i DPI (calzature di sicurezza). 
Organizzare camminamenti, in particola-
re, posizionando tavole ripartitrici. 
Verificare che i passaggi non siano 
ostacolati da depositi di sfridi. 
Tenere chiuse le aperture a pavimento o 
segnalarle con apposita protezione 
(parapetto e/o nastro). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Caduta di mate-
riale dall’alto 
dovuta a solleva-
menti 

Nella guida dell’elemento in sospensio-
ne si devono usare sistemi che consen-
tano di operare a distanza di sicurezza 
(funi, aste, ecc.). 
Le imbracature devono essere eseguite 
correttamente. 
I sollevamenti devono essere eseguiti da 
personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e dei con-
tenitori. 
Durante le operazioni di sollevamento 
occorre tener conto delle condizioni 
atmosferiche, in particolare dell’azione 
del vento. 
Verificare l’idoneità dei ganci, delle funi 
e delle catene che devono avere im-
pressa la portata massima. 
Nel sollevamento dei materiali, eseguire 
le nome di sicurezza esposte. 
Usare i DPI (casco, guanti). 
Rispetto ai carichi movimentati con ap-
parecchi di sollevamento, i lavoratori 
dovranno evitare il più possibile di sosta-
re sotto il raggio d’azione 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
La movimentazione dei materiali 
deve avvenire nei percorsi e 
nell’area destinata al cantiere. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
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Demolizione di tavolati interni 

Scheda B15 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  
scalpello,  
mazza e punta, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche) con le relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con fre-
quenza le condizioni degli at-
trezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici.  

Martello elettrico. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. L’alimentazione 
deve essere fornita tramite quadro elettri-
co collegato a terra e munito dei disposi-
tivi di protezione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica. Segnalare immediatamen-
te eventuali danni ai cavi elettri-
ci. 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermo) con rela-
tive informazioni sull’uso. Disporre caute-
le nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. Usare cautele 
nei confronti delle persone pre-
senti nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative infor-
mazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. Irrorare le 
macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire DPI. (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in 
condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli at-
trezzi. Non abbandonare gli 
utensili prima del loro arresto 
totale. Non rimuovere le prote-
zioni presenti. La zona di lavoro 
deve essere mantenuta in ordi-
ne e liberata da materiali di 
risulta. 

Impalcati. Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta. Nel caso 
che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad ap-
plicare parapetti alle aperture stesse. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati 
con materiale da costruzione. 
Salire e scendere dagli impalcati 
facendo uso di scale a mano. 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. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 

 Caduta degli 
elementi in fase di 
rimozione. 

Predisporre, se necessario, sistemi di 
sostegno.  
 

Usare gli eventuali sistemi di 
sostegno previsti. 
 

 Caduta di persone 
dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvi-
sionali. 

Mantenere le opere provvisionali 
in buono stato non alterarne le 
caratteristiche di sicurezza. 
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 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo 
tale che la parte inferiore non risulti ad 
altezza maggiore di metri 2 dal livello del 
piano di ricevimento e la parte superiore 
(imbocco) risulti protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (maschere). 
 

Per lo scarico delle macerie 
usare esclusivamente l’apposito 
canale 
Irrorare le macerie con acqua. 
Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
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Demolizione di manti di copertura  

Scheda B16 

• 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 
o Elevatore a cavalletto 

 
• Sostanze pericolose  

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 
o Polveri  

 
• Opere Provvisionali   

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Canale per il convogliamento dei materiali 
o Ponteggio fisso 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Rumore Probabile Modesto Notevole 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole 

Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile 

Microclima Probabile Lieve Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure 
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 

attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi) contro la caduta di 
materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda (Art. 125 comma 4 del D.lgs. n.81/08) 
• Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi  (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 

n.106/09) 
• Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse 
• Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di gronda, preferibil-

mente realizzato con correnti ravvicinati 
• Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addet-

ti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale 
• Durante i  lavori  di rimozione  deve essere assolutamente impedito il transito nelle  aree a rischio di caduta di 

oggetti dall'alto (Art 114 del D.lgs. n.81/08 ) 
• L'area, che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della rimozione, deve essere opportunamente de-

limitata in modo da impedire che il materiale di  risulta possa investire o comunque colpire persone sia addette 
che non (Art. 154 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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• Vietare di gettare indiscriminatamente materiale dall'alto (Art. 153  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Impartire istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conserva-
zione degli elementi rimossi 

• Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei cari-
chi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo più 
indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

• Per carichi pesanti o ingombranti la 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 ri-
schi derivanti dall'esposizione al rumore ( Art 192  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

 
• DPI 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione /taglio/ 
perforazione 

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina 

 

 

 
 
Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di ma-
teriale particellare >= 0,02 mi-
cron.  

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, 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 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Speci-
fiche per dispositivi di protezio-
ne individuale contro le cadute 
dall'alto. Imbracature per il 
corpo 
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Rimozione di grondaie e pluviali  

Scheda B17 

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

o Sega da ferro o forbice da lamiera   
o Cesoia                      
o Trapano elettrico 
o Avvitatore 

 
• Sostanze pericolose  

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose: 
o Solvente per ruggine 
o Olio lubrificante 
o Polveri  

 
• Opere Provvisionali  

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Scala 
o Trabattello 
o Ponteggio metallico  
o Cestello elevatore 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole 

 Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole 

 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Accettabile 

 Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto Accettabile 

 Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

 Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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

• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 

attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi) contro la caduta di 
materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante la rimozione deve essere presente solo il personale addetto a tale lavorazione 
• Nel caso di utilizzo di ponteggio fisso, installare ponteggio esterno sovrastante almeno mt 1.20 il filo di gronda 

(Art. 125 comma 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Accertarsi della solidità dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia la caduta acci-

dentale dei lavoratori che quella del materiale, soprattutto se la zona sottostante ai lavori presenta aree abitate 
o di transito (Art. 122 del D.lgs.n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di gronda, preferibil-
mente realizzato con correnti ravvicinati 

• Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addet-
ti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Nel caso di utilizzo di scale, porre particolare attenzione alla loro integrità ed alla perfetta rispondenza delle 
seguenti caratteristiche: le scale a mano in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti ed i tiranti sotto i 
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due pioli estremi; le scale in ferro devono essere integre e dotate di dispositivi antisdrucciolevoli; non utilizzare 
le scale con pioli rotti o altre anomalie; non usare mai scale a mano improvvisate in cantiere con tavole chioda-
te sui montanti (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Nel caso di utilizzo di autocestello, 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 pre-
ventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato IV, 
Punto 1.8.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• L'area che  interessa la zona di caduta del materiale all'alto della rimozione deve essere opportunamente deli-
mitata in modo da impedire che il materiale di risulta della  demolizione possa investire o comunque colpire 
persone sia addette che non (Art.154 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Il calo in basso dei materiali rimossi dal piano di lavoro, deve essere effettuato con apposite imbragature e te-
nendo presente l’azione del vento 

• Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti 
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i ri-
schi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

 
• DPI 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione /taglio/ 
perforazione 

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

Scivolamenti e cadute 

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina 

 

 
 
Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
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aerosol a base acquosa di ma-
teriale particellare >= 0,02 mi-
cron.  

UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Caduta dall’alto 

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Speci-
fiche per dispositivi di protezio-
ne individuale contro le cadute 
dall'alto. Imbracature per il 
corpo 
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Rimozione di apparecchi sanitari 

Scheda B18 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali: martel-
lo, tenaglie, 
chiavi, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: tagliatu-
bi, filettatrice, 
trapano, flessibi-
le, smerigliatrice. 
Saldatrice elet-
trica. 

Elettrico. 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). I 
cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale  con informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi aurico-
lari). 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo ad uomo presen-
te. 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. La zona 
di lavoro deve essere mantenu-
ta in ordine e liberata da mate-
riali di risulta. 

Saldatura. 

 

Fumi, vapori. 

 

La macchina deve essere usata in am-
biente ventilato.  

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica. 

 Incendi, esplosio-
ni. 

Predisporre appositi carrelli contenitori 
per le bombole di gas compresso.  

Verificare le condizioni delle tubazioni e 
delle valvole contro il ritorno di fiamma. 

Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

Mantenere le bombole di gas 
compresso in posizione verticale 
e legate negli appositi contenito-
ri. 

 

 

Radiazioni.   Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermi protettivi) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.  

 

 

Proiezione di 
materiale incan-
descente. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, calzature e indumenti pro-
tettivi) con le relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti e indossare gli 
indumenti protettivi. Mantenere 
in ordine il luogo e sgombro di 
materiali combustibili. 
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Trabattello, 
ponte su caval-
letti. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, applicare parapetti 
regolamentari. 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 

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. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri d’altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza pri-
ma aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

 

 

 

 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. Fornire ganci 
idonei aventi riportata la portata massima. 

Utilizzare per il sollevamento del materia-
le ai piani alti dell’edificio cestoni metallici 
abilitati. 

 

 

 

Durante le operazioni di solle-
vamento tenere presente anche 
le possibili forti correnti di vento. 

Verificare l’efficienza del dispositi-
vo di sicurezza sul gancio, per 
impedire l’accidentale sgancia-
mento del carico. 

Sollevare i materiali minuti con i 
contenitori appositi.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole 
da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non pre-
sentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
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Rimozione serramenti interni ed esterni 

Scheda B19 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. 

Utensili elettrici. 

Sega circolare 
a disco o a pen-
dolo. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Prima di mettere in funzione 
l’impianto elettrico, verificare la 
funzionalità dell’interruttore diffe-
renziale e misurare la resistenza 
della terra. Assicurarsi che i cavi 
di alimentazione siano per posa 
mobile. Usare apparecchiature 
elettriche in perfetta efficienza. 
Collegare la sega circolare 
all’impianto elettrico in assenza di 
tensione. Posizionare i cavi in 
modo da evitare danni per usura 
meccanica. Segnalare immedia-
tamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che le macchine siano dotate di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 

Non rimuovere le protezioni. Per 
il taglio dei piccoli pezzi fare uso 
dell’apposito spingitoio. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

Scale a mano 
semplici e dop-
pie. 

Trabattelli. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

 

La scala deve poggiare su base 
stabile e piana. La scala doppia 
deve essere usata completa-
mente aperta. Non lasciare 
attrezzi o materiali  sul  piano di 
appoggio  della scala doppia. 

 Polveri. Fornire idonei DPI (maschera antipolvere) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.   

 Contatto con i 
materiali. 

Fornire idonei DPI (guanti) con relative 
informazioni all’uso per eventuale impie-
go di collanti. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  Evitare i contatti 
diretti con i collanti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizione 
da assumere nella movimenta-
zione dei carichi. Per carichi pe-
santi o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
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 Caduta di mate-
riale dall’alto 

 

Segnalare la zona interessata. Non butta-
re materiale dall’alto. Tenere sgombri gli 
impalcati, i piani dei ponteggi, la piatta-
forma mobile e le zone di passaggio da 
materiali di risulta ed attrezzi non più in 
uso. 

Usare idonei DPI (casco antin-
fortunistico). 

 Caduta dal pon-
teggio durante il 
normale utilizzo 

 

Prima di accedere al ponteggio verificar-
ne lo stato di manutenzione e la rispon-
denza del costruito al progettato. Assicu-
rarsi preventivamente circa la possibilità 
di accedere al ponteggio in zone sicure 
ed in assenza di lavorazioni sovrastanti. 
Qualora il ponteggio risulti incompleto 
non operare il completamento se non si è 
in possesso dei requisiti di legge (freque-
tazione di corso e presenza di preposto). 
Per accedere al ponteggio dalla costru-
zione, utilizzare passaggi protetti supe-
riormente e parapettati. Utilizzare idonee 
scale a pioli o a gradini. E’ vietato salire e 
scendere utilizzando i correnti dei pon-
teggi, occorre utilizzare le apposite sca-
lette fornite dal costruttore del ponteggio, 
complete di impalcati metallici e botole 
incernierate. 

Usare idonei DPI. 

 Caduta di attrez-
zature e/o mate-
riale in fase di 
scarico e/o posi-
zionamento 

Informare gli addetti sulla corretta modali-
tà di imbraco dei carichi. Segregare 
un’area sottostante ai carichi sospesi. Lo 
stoccaggio a catasta non deve superare 4 
elementi. 

Usare idonei DPI (casco antin-
fortunistico). 

 Caduta degli 
elementi sollevati 
e trasportati; 
contatti con gli 
elementi in so-
spensione 
 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi. 
Imbracare gli elementi come da disposi-
zione ricevute. 
Non permanere nell’area di movimenta-
zione degli elementi sollevati sino al loro 
collocamento.  

Usare idonei DPI (casco antin-
fortunistico, scarpe, guanti). 
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Taglio di strutture in c.a.  

Scheda B20 

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

o Attrezzi manuali di uso comune                        
o Carriola 
o Martello demolitore elettrico 
o Mazza e scalpello 
o Sega a catena  
o Smerigliatrice angolare o flessibile 
o Filo diamantato 
o Dischi a corona diamantata 

 
• Sostanze Pericolose   
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose: 

o Polveri di inerti 
 

• Opere Provvisionali  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 

o Canale per il convogliamento dei materiali 
 

• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole 

Rumore Probabile Modesto Notevole 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Proiezione di schegge  Possibile Significativo Notevole 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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

• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Prima di procedere al taglio della muratura, assicurarsi della stabilità della struttura muraria, in mo-

do che i lavori non arrechino indirettamente danni ad altre parti della struttura  stessa  
• L'area che  interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere oppor-

tunamente delimitata in modo da impedire che  il materiale di  risulta del taglio possa investire o 
comunque colpire persone sia addette che non (Art. 154 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modifi-
cato dal D.lgs n.106/09) 

• Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti durante i 
lavori di taglio della muratura (Art.154 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Predisporre convogliamento a terra dei materiali durante i lavori (Art.153 del D.lgs. n81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• L'estremo inferiore del canale di scarico viene tenuto ad una altezza inferiore ai 2,00 mt dal terreno 
di raccolta. (Art.153 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• I materiali di risulta, prima di essere rovesciati nel canale di scarico, devono essere irrorati con ac-
qua per ridurre il sollevamento della polvere (Art.153 comma 5 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Prima di procedere al taglio della muratura, assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione 
(Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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• Per l'uso dell'attrezzatura devono essere 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 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

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

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

 
• DPI 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-

re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Proiezione di scheg-
ge 

Occhiali di protezione 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumono 
la forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 307 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

 

Taglio piante 

Scheda B21 

Rischi possibili 
Caduta incontrollata degli alberi ad alto fusto 

Rischio di infortuni per il personale presente: urti, colpi, impatti, com-
pressioni, tagli, abrasioni, rumore 

Proiezione di schegge derivanti dal taglio con motoseghe o da altre 
attrezzature 

Caduta di materiali dall’alto dovuti al disboscamento 

Rischi di danneggiamento a cose presenti nell’area di caduta alberi 

Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi 

Misure di sicurezza 
Utilizzo DPI: guanti contro le aggressioni meccaniche, scarpe di sicu-
rezza, tuta, elmetto, visiera/occhiali, cuffia o tappi antirumore 

Guidare la caduta degli alberi tramite funi 

Assicurarsi che nell’area di caduta dell’albero non sosti alcuna persona 

Il personale addetto si posizionerà a monte della suddetta area 

Avvisare verbalmente tutto il personale presente prima 
dell’abbattimento dell’albero 

Utilizzare macchine ed attrezzature dotate dei dispositivi di segrega-
zione delle parti mobili 

Utilizzare attrezzature di sollevamento operatori rispondenti alle corri-
spondenti norme UNI 

Modalità d’esecuzione della fase 
 

Verificare che nell’area non vi siano opere come palificazioni, linee 
elettriche o telefoniche aeree, tubazioni, abitazioni, strade ecc., che 
potrebbero essere danneggiate dall’abbattimento dell’albero 

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente 
attuabili al fine di ridurre i rischi derivati dall’esposizione al rumore 

Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operan-
te, con sensibilizzazione periodica sui  rischi specifici delle operazioni 
eseguite. 
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Taglio piante: potatura, pezzatura 

Scheda B22 

Rischi possibili 
Proiezione di schegge derivanti dal taglio con motoseghe o da altre 
attrezzature 

Caduta di materiali dall’alto dovuto al disboscamento 

Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni, Rumore 

Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi 

Misure di sicurezza 
Utilizzo DPI: guanti contro le aggressioni meccaniche, scarpe di 
sicurezza, tuta, elmetto, visiera, occhiali, cuffia o tappi antirumore 

Assicurarsi che i rami tagliati non cadano sugli arti inferiori propri o 
dei lavoratori a stretto contatto 

Utilizzare attrezzature di sollevamento operatori rispondenti alle 
corrispondenti norme UNI 

Modalità d’esecuzione della fase 
 

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamen-
te attuabili al fine di ridurre i rischi derivanti dall’esposizione al rumo-
re 

Verificare l’uso costante del D.P.I da parte di tutto il personale ope-
rante 

Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai 
rischi specifici delle operazioni da eseguire 
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Taglio piante: accatastamento ramaglie e carico leg name 

Scheda B23 

Rischi possibili 
Escoriazioni di vario tipo durante la movimentazione di materiali 
legnosi 

Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni in particolare agli arti 
superiori 

Caduta o rotolamento del legname dovuti alle operazioni in corso 

Contatto accidentale tra braccio meccanico ed eventuali linee elettri-
che o telefoniche aeree 

Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi 

Misure di sicurezza 
Utilizzo DPI: guanti contro le aggressioni meccaniche, scarpe di sicurez-
za, tuta, elmetto, visiera, occhiali 

Assicurarsi che i pezzi che andranno accatastati non possano cadere o 
rotolare sugli arti inferiori propri o dei lavoratori a stretto contatto 

Modalità d’esecuzione della fase 
 

Verificare che il punto in cui si effettua la presa sia il più sicuro possibile 

Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante 

Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi 
specifici delle operazioni da eseguire 
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Carico delle macerie su autocarro 

Scheda B24 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. Contatto con gli 
attrezzi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

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

Escavatore. 

Pala meccanica. 

 

 

Investimento. 

Ribaltamento. 

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

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  (oto-
protettori)  con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

Autocarro. 

 

 

Investimento. 

Ribaltamento. 

Disporre che le manovre siano guidate da 
terra da altre persone. 

Vietare la presenza di persone non diret-
tamente addette, nelle zone di lavoro. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

Non entrare o sostare nella 
zona di manovra del mezzo. 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative istru-
zioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Pulizie e attività 
diverse. 

Investimento.  Predisporre servizi di segnalazione con 
adeguate istruzioni agli addetti. 

Fornire idonei indumenti ad alta visibilità 
(1). 

 

Tenersi strettamente sul bordo 
estremo della carreggiata e 
porre la segnalazione a distanza 
adeguata alla visibilità. 

Fare uso degli indumenti forniti. 

Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza. 

A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli 
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95). 
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Trasporto rifiuto 

Scheda B25 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

o Utensili manuali di uso comune 
o Autocarro  
o Dumper 

 
• Sostanze pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 

o Polveri inerti 
 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Modesto Notevole 

Investimento Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve Accettabile 

Rumore Probabile Lieve Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Accettabile 

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

• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti verrà studiata la maniera più sicura di presa e tra-

sporto 
• Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato 
• La larghezza delle vie di transito  del cantiere dovranno superare di almeno  70 cm. Per lato la sagoma del  

camion. Lungo le stesse dovranno essere posizionati cartelli di velocità massima consentita di 10 Km/h 
• I conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona  a terra durante le manovre di retromarcia 
• Predisporre,durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale per evitare la 

formazione di polveri 
• Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango 
• Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingom-

branti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei ca-

richi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo 

più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modi-
ficato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipol-
vere FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie - Semimaschera fil-
trante contro particelle - Requisiti, 
prove, marcatura. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumo-
no la forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti gene-
rali. Parte 2: Inserti 
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15.1.3  SCAVI  

Scavi di fondazione eseguiti con escavatore  

Scheda C01 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
conseguenti 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Autocarro. 

 

 

 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. Vietare 
l’avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente addetti 
a tali lavori.  Vietare la presenza di per-
sone nelle manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o lumi-
nose ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

  Ribaltamento del  
mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza tra-
sversale adeguata. 

 

I mezzi meccanici non devono 
superare le zone delimitate 
avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

Escavatore con 
benna. 

Escavatore con 
martellone. 

 

 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. Vietare 
l’avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente addetti 
a tali lavori. Vietare la presenza di perso-
ne nelle manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to.  Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o lumi-
nose ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

  Ribaltamento dei  
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza tra-
sversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono 
superare le zone delimitate 
avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei DPI 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi aurico-
lari). 

 Proiezione di 
pietre o di terra. 

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze delle macchine. 

Mantenersi a distanza di sicu-
rezza. 

 Caduta delle 
persone dai cigli o 
dai bordi delle 
rampe. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segna-
lazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo 
delle rampe (1). 

 

Per scendere e risalire dal fondo 
dello scavo utilizzare le scale o i 
camminamenti predisposti (2). 

 Caduta di mate-
riali nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi 
natura in prossimità dei cigli dello scavo 
(3). Fornire idonei DPI (casco e calzature 
di sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Non accumulare terreno o mate-
riali in prossimità dei cigli dello 
scavo. Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il 
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno. Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere 
per almeno 30 cm oltre il bordo. Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, 
energia elettrica, telefono, ecc.). Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve 
essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in 
transito. Qualora il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo l’altro lato, 
piazzole di rifugio ogni 20 m. 
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Scavi di fondazione eseguiti a mano  

Scheda C02 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
piccone, badile, 
carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza). 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Spostamento dei 
materiali.  

 

 

Movimentazione 
manuale dei 

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  e/o 
ingombranti. 

 

Controllare la pressione dei pneumatici 
della carriola. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti e/o ingom-
branti la massa va movimentata 
con l’inter-vento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Postura. Fornire adeguate informazioni per ridurre 
l’affaticamento dovuto a lavori in posizio-
ne china. 

Attenersi alle informazioni rice-
vute. 

 Caduta delle  

persone dai cigli o 
dai bordi delle 
rampe. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segna-
lazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo 
delle rampe (1).  

 

Per scendere e risalire dal fondo 
dello scavo utilizzare le scale o i 
camminamenti predisposti (2). 

 Caduta di mate-
riali nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi 
natura in prossimità dei cigli dello scavo 
(3). 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o mate-
riali in prossimità dei cigli dello 
scavo. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il 
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno. 

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 

Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). 

Quando la profondità dello scavo è superiore a m 1,50 e le pareti non hanno una pendenza a 
declivio naturale, l’armatura è obbligatoria.  
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Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano  

Scheda C03  

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Infezione da microorganismi Possibile Significativo Notevole 

Seppellimento, sprofondamento Possibile Significativo Notevole 

Caduta nello scavo Possibile Significativo Notevole 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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

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

• Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'e-
ventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti di-
retti 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 su-
perficie quando interessano direttamente la zona di lavoro 

• Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimi-
tà di linee elettriche 

• Qualora accadano situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota 
inferiore, i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti 

• Durante i lavori di scavo il terreno viene armato o consolidato in presenza del rischio di frane o scoscendimenti 
(Art.118 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante i lavori di scavo deve essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori 

• I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e mo-
vimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone 

• Lo scavo deve essere circondato da un parapetto normale o coperto con solide coperture (Art.118 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Le pareti dei fronti di attacco degli scavi devono essere tenute con una inclinazione o un tracciato tali, in rela-
zione alla natura del terreno, da impedire franamenti (Art.118 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Prima delle operazioni di scavo verrà verificata con la D.L. la consistenza e la stabilità del terreno, stabilendo 
così la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri (Art.118 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• I depositi di materiali non dovranno essere costituiti presso il ciglio dello scavo 

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

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

DPI 

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

Caduta di materia-
le/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 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   

UNI EN 397(2001) 

Elmetti di protezione 

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da indossare per 
evitare che la polvere venga a 
contatto con la pelle 

 

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

Scivolamenti e cadute 
a livello 

Stivali antinfortuni-
stici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/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 abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 

perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 

Mascherina antipol-
vere FFP2 

 

 

 

Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di ma-
teriale particellare >= 0,02 mi-
cron.  

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Proiezione di materiali 

Occhiali di protezio-
ne 

 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graffio, 
con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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Scavi a sezione ristretta  

Scheda C04 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

• Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da un'analisi geotecnica del terreno che in relazione alle 
caratteristiche del lavoro dovrà determinare i fattori di stabilità. Di tale perizia si deve fare riferimento nel 
piano di sicurezza, producendone la relazione in allegato. Tutte le attività di scavo comportano la verifica 
preventiva da parte di un responsabile di area direttiva e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili 
di area gestionale. 

• Di seguito sono riportate alcune prescrizioni operative: 

• nel caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici, le persone non devono sostare o transitare o comunque 
essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco; 

• le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà delimitata 
con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli; 

• il ciglio superiore degli scavi deve essere pulito e spianato; 

• le pareti dello scavo devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di 
blocchi o di sassi (disgaggio); 

• prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature com-
prese, quando previste; 

• i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo; 

• non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo; 

• è buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi sia il transito dei 
mezzi meccanici in prossimità del ciglio superiore. 

 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Schiacciamento per ribaltamento del mezzo Possibile Grave Notevole 

Investimento Possibile  Grave Notevole 

Vibrazioni meccaniche per uso di mezzi meccanici Probabile Significativo Notevole 

Annegamento (per allagamento a causa di rottura di 
falde acquifere, vicinanze di fiumi, bacini ecc...) Possibile Significativo Notevole 

Caduta di automezzi e materiali nello scavo Possibile Significativo Notevole 

Rumore Probabile Significativo Notevole 

Seppellimento e sprofondamento delle pareti  Possibile Significativo Notevole 

Elettrocuzione (per presenza di cavi interrati) Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri Probabile Modesto Notevole 

Scivolamenti e/o cadute di persone, dai cigli o dai bordi 
nello scavo  Probabile Modesto Notevole 

Ribaltamento di mezzi meccanici Non probabile Grave Accettabile 
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Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Scivolamenti e cadute a livello per presenza di fango o 
acqua Possibile Modesto Accettabile 

Microclima Possibile Modesto Accettabile 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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

• Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare 
l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti 
diretti o indiretti con elementi in tensione 

• I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in 
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro 

• Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in pros-
simità di linee elettriche 

• La zona d'avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve 
essere impedito l'accesso al personale non autorizzato 

• Qualora accadano situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a 
quota inferiore, i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti 

• Devono essere predisposte per lo scavo, rampe di pendenza adeguata e con franco di 70 cm da ambedue i 
lati, considerando l'ingombro massimo della sagoma dei mezzi 

• I lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle condi-
zioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata 

• Vietare il transito con mezzi meccanici sul ciglio degli scavi  

• Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici (Allegato V-VI del D.lgs. n.81/08 come modi-
ficato dal D.lgs n.106/09) 

• I lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi metereologici che possano influire sulla stabilità dei 
terreni e la stabilità delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa 
delle lavorazioni 

• Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione delle pa-
reti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resi-
stere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo (Art. 118  del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Particolare attenzione deve essere dedicata alle utenze (tubazioni, cavidotti) sotterranee parallele alla dire-
zione di scavo poste nelle immediate vicinanze dello stesso, per evitare franamenti o distacchi di materiale 
dovuti alla presenza di materiale di riporto non omogeneo con il resto del terreno 

• La messa in opera manuale o meccanica delle armature o dei sistemi di protezione (pannelli, reti, spritz be-
ton, ecc.) deve di regola seguire immediatamente l'operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi 
e mezzi per il rapido allontanamento in caso d'emergenza 

• La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata 

• Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di 
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli (Art. 120 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 
l'impiego di attrezzature idonee alla mansione 

• Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conser-
vazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e non 
devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 
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• I depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evita-
re crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione in ogni condizione meteorologica 

• Le attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni al corpo degli operatori devono essere dotate di tutti i dispo-
sitivi tecnici più efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di smorzamento) ed essere mantenuti in 
stato di perfetta efficienza 

• I percorsi pedonali interni al cantiere, anche al fondo dello scavo, devono sempre essere mantenuti sgombri 
da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori 

• Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti (es. ferri di picchettatura e traccia-
mento, attraversamento di altre utenze). Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga 
più vicina 

• Provvedere al sicuro accesso ai posti di lavoro in piano e sul fondo dello scavo. Le vie d'accesso al cantiere 
e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne 

• Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso 

• Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbri-
cante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva 

• Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori devono essere mantenuti chiusi e dovranno 
essere evitati i rumori inutili 

• Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli ad-
detti dovranno adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valu-
tazione del rumore e se del caso essere sottoposti a sorveglianza sanitaria 

• Le attività più rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate 

• Impedire lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni climatiche/microclimatiche 
estreme o a variazioni eccessive delle stesse 

• I cigli superiori degli scavi devono essere protetti con teli impermeabili per evitare gli effetti erosivi dell'acqua 
piovana 

• I parapetti del ciglio superiore dello scavo devono risultare convenientemente arretrati e/o provvisti di tavola 
fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo 

• Prima dell'accesso del personale al fondo dello scavo è necessario effettuare il disgaggio e proteggere le 
pareti 

• Nelle attività di scavo in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare i rischi di 
annegamento 

• I lavori di scavo e di movimento terra in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in condizioni simili devono es-
sere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida eva-
cuazione 

• Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da ir-
ruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie 

• Devono essere disponibili in cantiere giubbotti in sommergibili (Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 come modifi-
cato dal D.lgs n.106/09) 

• Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere 
informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti (Art. 18 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante gli scavi ed i movimenti terra di regola non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la pre-
senza di manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e di trasporto 

• Durante gli scavi la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno dello scavo deve av-
venire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve 
essere vietato l'intervento concomitante di attività con mezzi meccanici e attività manuali 

• Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e quando ne-
cessario, separati da quelli dei mezzi meccanici 
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• La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in funzione delle caratteristi-
che delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli autocarri (Allegato V - VI del D.lgs. n.81/08 co-
me modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti 

• Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessa-
te dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indi-
cazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità 

• Deve essere impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro 

• Nell'attività di scavo e di movimento terra, la diffusione di polveri deve essere ridotta al minimo irrorando pe-
riodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici 

• L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il più possibile attrezza-
ture ed impianti dotati di cabina climatizzata (Allegato V-VI del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di la-
voro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottopo-
sto a sorveglianza sanitaria 

• Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto di protezione personale (Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente insalubre (corsi d'acqua, canalizzazioni, ecc.) devono 
essere preceduti da una ricognizione tesa ad evidenziare possibili focolai di infezione da microrganismi; se 
del caso, con il parere del medico competente dovranno essere utilizzati i DPI appropriati (Art. 77 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

 

DPI 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   

UNI EN 397(2001) 

Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta visibi-
lità  

 

 

 

 

 

Fluorescente con bande rifran-
genti, composto da pantalone e 
giacca ad alta visibilità 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   

UNI EN 340-471 (2004) Indu-
menti di protezione - Requisiti 
generali. Indumenti di segnala-
zione ad alta visibilità per uso 
professionale - Metodi di prova 
e requisiti. 
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Scivolamenti e cadute 
a livello 

Stivali antinfortuni-
stici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 

perforazione delle mani 

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

UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di polveri e 
fibre 

 

Mascherina antipol-
vere FFP2 

 

 

 

Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di ma-
teriale particellare >= 0,02 mi-
cron.  

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  

UNI EN 149  (2003) 

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumono 
la forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  

UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 

Annegamento 

Giubbotto 

di salvataggio 

 

Dispositivo individuale di galleg-
giamento da indossare 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  

UNI EN ISO 12402 (06) Dispo-
sitivi individuali di galleggia-
mento - Parte 1: Giubbotti di 
salvataggio per navi d'alto mare 
- Requisiti di sicurezza 
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Scavi manuali  

Scheda C05  

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Infezione da microorganismi Possibile Significativo Notevole 

Seppellimento, sprofondamento Possibile Significativo Notevole 

Caduta nello scavo Possibile Significativo Notevole 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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

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

• Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare 
l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti 
diretti o indiretti con elementi in tensione 

• I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in 
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro 

• Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in pros-
simità di linee elettriche 

• Qualora accadano situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a 
quota inferiore, i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti 

• Durante i lavori di scavo il terreno viene armato o consolidato in presenza del rischio di frane o scoscendi-
menti (Art.118 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante i lavori di scavo deve essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori 

• I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e 
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone 

• Lo scavo deve essere circondato da un parapetto normale o coperto con solide coperture (Art.118 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Le pareti dei fronti di attacco degli scavi devono essere tenute con una inclinazione o un tracciato tali, in re-
lazione alla natura del terreno, da impedire franamenti (Art.118 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Prima delle operazioni di scavo verrà verificata con la D.L. la consistenza e la stabilità del terreno, stabilen-
do così la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri (Art.118 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

• I depositi di materiali non dovranno essere costituiti presso il ciglio dello scavo 

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

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da indossare per 
evitare che la polvere venga a 
contatto con la pelle 

 

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

Scivolamenti e cadute 
a livello 

Stivali antinfortuni-
stici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro Schiacciamento/ abra-
sioni/ 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) DPI  – Metodi di prova 
per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 

perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 

Mascherina antipol-
vere FFP2 

 

 

 

Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di ma-
teriale particellare >= 0,02 mi-
cron.  

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Proiezione di materiali 

Occhiali di protezio-
ne 

 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graffio, 
con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 
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Rinterro con macchine operatrici  

Scheda C06 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune. 

Contatti con at-
trezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 

Escavatore, 
pala meccanica, 
autocarro. 

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati 
in modo tale che i mezzi non si avvicinino 
pericolosamente allo scavo e agli addetti. 

Vietare l’avvicinamento di persone alla 
macchina in movimento. 

 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

  Ribaltamento dei 
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza tra-
sversale adeguata. 

In caso di scarico per ribaltamento del 
cassone, predisporre, in prossimità dello 
scavo, un sistema di segnalazione 
d’arresto. 

I mezzi meccanici non devono 
superare le zone delimitate avvi-
cinandosi ai cigli degli scavi.   

 

 

  

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (otopro-
tettori) con relative informazioni all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantità 
di polvere generata. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (maschere antipolvere). 

Bagnare frequentemente i per-
corsi. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
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Rinterro manuale  

Scheda C07 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Piccone. 

Zappa. 

Badile. 

Carriola. 

Vangature, zappa-
ture. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza). 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Controllare la pressione del 
pneumatico e le condizioni della 
ruota della carriola. 

 

 

 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Postura. Fornire adeguate informazioni in merito 
alle posizioni da assumere per ridurre 
l’affaticamento dovuto a lavori in posizio-
ne chinata.  

Attenersi alle informazioni rice-
vute. 

 

 Cadute a livello. Predisporre vie obbligate di transito con 
segnalazioni e sbarramenti. 

Rispettare le vie di transito pre-
disposte. 
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Rinterri di scavi a sezione ristretta  

Scheda C08 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Vibrazioni meccaniche  Possibile Significativo Notevole 

Ribaltamento di mezzi meccanici Possibile Significativo Notevole 

Caduta di mezzi nello scavo Possibile Significativo Notevole 

Rumore Probabile Significativo Notevole 

Investimento da parte di mezzi meccanici Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole 

Caduta di persone nello scavo Probabile Modesto Notevole 

Urti, colpi e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

Microclima Possibile Modesto Accettabile 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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

• Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare 
l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti 
diretti o indiretti con elementi in tensione 

• Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in pros-
simità di linee elettriche 

• La zona interessata dai lavori deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito 
l'accesso al personale non autorizzato 

• Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da esegui-
re 

• Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici  

• Durante il movimento dei mezzi, questi devono essere assistiti da un operatore a terra 

• Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarra-
menti 

• Devono essere verificate le vie o le piste di accesso, provvedendo, ove necessario, al loro allargamento o 
consolidamento (procedere a velocità ridotta) 

• Vietare l'avvicinamento del personale non autorizzato al campo di azione delle macchine operatrici 

• Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso 

• Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbri-
cante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva 

• Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori devono essere mantenuti chiusi e dovranno 
essere evitati i rumori inutili 

• Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli ad-
detti dovranno adottare i DPI conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e se del caso 
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria 

• Le attività più rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate 

• Impedire lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni climatiche/microclimatiche 
estreme o a variazioni eccessive delle stesse 
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• Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere 
informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti  

• Durante l’attività lavorativa di regola non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di 
manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e di trasporto 

• Durante l’attività, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno dello scavo deve av-
venire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve 
essere vietato l'intervento concomitante di attività con mezzi meccanici e attività manuali 

• Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e quando ne-
cessario, separati da quelli dei mezzi meccanici 

• La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in funzione delle caratteristi-
che delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli autocarri  

• Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti 

• Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessa-
te dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indi-
cazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità 

• Nell'attività di scavo e di movimento terra, la diffusione di polveri deve essere ridotta al minimo irrorando pe-
riodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici 

• L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il più possibile attrezza-
ture ed impianti dotati di cabina climatizzata (Allegato V,VI del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di la-
voro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottopo-
sto a sorveglianza sanitaria 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art.192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni (Art.203 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti  

• 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 materia-
le/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 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  UNI EN 397(2001) 
Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta visibi-
lità  

 

 

Fluorescente con bande rifran-
genti, composto da pantalone e 
giacca ad alta visibilità 

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

Stivali antinfortuni-
stici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola antisci-
volo 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 abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 

perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 

Mascherina antipol-
vere FFP2 

 

 

Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di ma-
teriale particellare >= 0,02 mi-
cron.  

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 149  
(2003)Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - Semima-
schera filtrante contro particelle 
- Requisiti, prove, marcatura. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumono la 
forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 
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Rinterri con mini -escavatore  

Scheda C09 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) i Possibile Significativo Notevole 

Schiacciamento per ribaltamento del mezzo Possibile Grave Notevole 

Investimento Possibile  Grave Notevole 

Caduta di mezzi nello scavo Possibile Significativo Notevole 

Rumore Probabile Significativo Notevole 

Investimento da parte di mezzi meccanici Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri Probabile Modesto Notevole 

Caduta di persone nello scavo Probabile Modesto Notevole 

Ribaltamento di mezzi meccanici Non probabile Grave Accettabile 

Urti, colpi e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

Microclima Possibile Modesto Accettabile 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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

• Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare 
l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti 
diretti o indiretti con elementi in tensione 

• Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in pros-
simità di linee elettriche 

• La zona interessata dai lavori deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito 
l'accesso al personale non autorizzato 

• Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da esegui-
re 

• Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici  

• Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effet-
tuate dai mezzi 

• Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, vietare la presenza degli operai nel campo di azione della 
macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco 

• Effettuare il riempimento dello scavo prelevando la terra e/o il materiale inerte depositato nel raggio d'azione 
del mezzo, mentre l'altro operatore, operando a distanza di sicurezza, deve costipare lo scavo con il moto-
costipatore 

• Completare il rinterro a mano caricando con il badile nella carriola il materiale di riempimento trasportandolo 
fino ai bordi dello scavo, scaricandolo e costipandolo con il moto costipatore 

• Porre particolare attenzione durante l'uso della carriola in terreno sconnessi e controllare la pressione della 
ruota della carriola 

• Prima dell'uso del compattatore verificare l'efficienza dei comandi, lo stato delle protezioni (coprimotore e 
carter della cinghia di trasmissione) 

• Durante l'uso del compattatore, garantire sufficiente ventilazione ambientale e vietare il rifornimento o qual-
siasi manutenzione della macchina a motore acceso (Allegato V del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 
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• In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, ma-
scherine con filtro specifico 

• Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli ad-
detti devono adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valuta-
zione del rumore e se del caso essere sottoposti a sorveglianza sanitaria 

• Le attività più rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate 

• Impedire lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni climatiche/microclimatiche 
estreme o a variazioni eccessive delle stesse 

• Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere 
informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti (Art. 18 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante l’attività lavorativa di regola non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di 
manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e di trasporto 

• Durante l’attività, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno dello scavo deve av-
venire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve 
essere vietato l'intervento concomitante di attività con mezzi meccanici e attività manuali 

• Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e quando ne-
cessario, separati da quelli dei mezzi meccanici 

• La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in funzione delle caratteristi-
che delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli autocarri (Allegati V-VI del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti 

• Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessa-
te dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indi-
cazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità 

• Durante l’attività lavorativa, la diffusione di polveri deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le 
superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici 

• L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il più possibile attrezza-
ture ed impianti dotati di cabina climatizzata (Allegato V,VI del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di la-
voro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottopo-
sto a sorveglianza sanitaria 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art.192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

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

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   

UNI EN 397(2001) 

Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta visibi-
lità  

 

 

Fluorescente con bande rifran-
genti, composto da pantalone e 
giacca ad alta visibilità 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   

UNI EN 340-471 (2004) Indu-
menti di protezione - Requisiti 
generali. Indumenti di segnala-
zione ad alta visibilità per uso 
professionale - Metodi di prova 
e requisiti. 

Scivolamenti e cadute 
a livello 

Stivali antinfortuni-
stici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 

perforazione delle mani 

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

UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di polveri e 
fibre 

 

Mascherina antipol-
vere FFP2 

 

 

 

Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di ma-
teriale particellare >= 0,02 mi-
cron.  

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  

UNI EN 149  (2003) 

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumono 
la forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  

UNI EN 352-2 (2004) 

Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 
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Movimentazione meccanica del terreno  

Scheda C10 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Investimento Possibile  Grave Notevole 

Rumore Possibile Significativo Notevole 

Vibrazioni (per uso di mezzi meccanici) Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

Ribaltamento di mezzi meccanici Non probabile Grave Accettabile 

Scivolamenti e cadute a livello  Possibile Modesto Accettabile 

Caduta del materiale movimentato Possibile Modesto Accettabile 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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

• Prima di iniziare le attività, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area interessata 
di elementi pericolosi (quali condutture del gas ed acqua, di linee elettriche aeree o interrate, telefono, di 
eventuali materiali bellici, di instabilità del terreno, ecc.) interferenti con le operazioni da eseguire 

• Formulare apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee 
elettriche 

• La zona interessata dai lavori deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito 
l'accesso al personale non autorizzato 

• Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da esegui-
re 

• Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici  

• Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effet-
tuate dai mezzi 

• Vietare la presenza degli operai nel campo di azione delle macchine operatrici  

• Predisporre rampe solide e ben segnalate, la cui larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di al-
meno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito 

• Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzare, lungo l’altro lato, piazzole di rifugio 
ogni 20 m 

• Creare adeguate vie di transito per i mezzi dei trasporto  

• Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve allontanarsi dalla zona interessata e gli addet-
ti devono adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione 
del rumore e se del caso essere sottoposti a sorveglianza sanitaria 

• Impedire lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni climatiche/microclimatiche 
estreme o a variazioni eccessive delle stesse 

• Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere 
informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti  

• Durante l’attività lavorativa di regola non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di 
manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e di trasporto 

• Durante l’attività la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve avvenire utilizzando per-
corsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'inter-
vento concomitante di attività con mezzi meccanici e attività manuali 
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• Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e quando ne-
cessario, separati da quelli dei mezzi meccanici 

• La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in funzione delle caratteristi-
che delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli autocarri  

• Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti 

• Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessa-
te dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indi-
cazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità 

• Durante l’attività lavorativa, la diffusione di polveri deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le 
superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici 

• L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il più possibile attrezza-
ture ed impianti dotati di cabina climatizzata (Allegato V,VI del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di la-
voro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottopo-
sto a sorveglianza sanitaria 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art.192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni (Art.203 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

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

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

DPI 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI 

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi 

Casco Protettivo 

 

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

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

Investimento 

Indumenti alta visibili-
tà  

 

 

Fluorescente con bande rifran-
genti, composto da pantalone e 
giacca ad alta visibilità 

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

Scivolamenti e cadu-
te a livello 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 

perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 

Mascherina 

 

 

 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Presenza di apparec-
chiature/  

macchine rumorose 
durante le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente 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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Compattazione del terreno  

Scheda C11 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Macchina compat-
tatrice. 

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati 
in modo tale che i mezzi non si avvicinino 
pericolosamente allo scavo e agli addetti. 

Vietare l’avvicinamento di persone alla 
macchina in movimento. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi in movimento. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza tra-
sversale adeguata. 

 

I mezzi meccanici non devono 
superare le zone delimitate 
avvicinandosi ai cigli degli scavi.  

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quanti-
tà di polvere generata. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (maschere antipolvere). 

Bagnare frequentemente la 
zona. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 
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15.1.4  FONDAZIONI 

Esecuzione del magrone di fondazione  
Scheda D01  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: badili, 
carriole. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. Usare i 
dispositivi di protezione indivi-
duale. Controllare la pressione 
del pneumatico e lo stato di 
conservazione della ruota della 
carriola. 

Autobetoniera. Investimento. 

Ribaltamento. 

Organizzare percorsi adeguati e segnalati 
in modo tale che i mezzi non si avvicinino 
pericolosamente allo scavo e agli addetti. 

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Le operazioni di sollevamento 
avvengano sempre tenendo 
presente le condizioni atmosfe-
riche (vento). 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio, 
per impedire l’accidentale sgan-
ciamento del carico. 

Assicurarsi che la benna sia 
comple-tamente chiusa. 

 Ribaltamento. Verificare l’efficienza dei dispositivi limita-
tori di carico. 

Scaricare la benna in modo 
graduale. 

Lavorare sempre con carichi di 
valore inferiore alla portata 
massima.  

 Rumore. Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti con imbottiture ammortiz-
zanti, otoprotettori) con le relative infor-
mazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Non mantenere a lungo fuori dal 
getto l’ago vibrante in funzione. 

 

 Cadute a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche 
con l’ausilio di tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e 
distribuire il proprio carico su 
punti stabili. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) e adeguati indu-
menti, con informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Indossare indumenti 
protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. Nei casi di movimentazione manuale 
dei carichi, impartire agli addetti le istru-
zioni necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette.  

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di 
stabilità del terreno affinché non avvengano possibili franamenti. 
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Fondazioni in c.a.  
Scheda D02 

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

o Utensili manuali di uso comune  
o Sega circolare  
o Trancia-piegaferri 
o Gru o altri sistemi di sollevamento 
o Autobetoniera  
o Pompa per CLS 
o Vibratore per CLS 
o Macchina pulisci pannelli 

 
• Sostanze Pericolose 

  Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 
o Cemento 
o Additivi per malte cementizie 
o Disarmanti 
o Polveri di legno  
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 

 
• Opere Provvisionali 

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

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi  

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Urti con i tondini in movimentazione Probabile Grave Elevato 

 Elettrocuzione Possibile  Grave Notevole 

 Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Notevole 

 Punture. tagli ed abrasioni  Probabile Modesto Notevole 

 Caduta dall’alto (nello scavo) Possibile Significativo Accettabile 

 Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile  

 Schizzi di materiale durante il getto Possibile  Modesto Accettabile 

 Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Lieve Accettabile 

 Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile  

 Rumore Probabile Modesto Accettabile  

 Microclima Probabile Lieve Accettabile  

 Vibrazioni Possibile Lieve Basso  

 Caduta di materiale dall’alto Possibile Lieve Basso 

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

• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 

attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Prima di eseguire i lavori di fondazione, verificare gli scavi e pulire i bordi superiori onde evitare la caduta di 
materiali nello scavo (Art. 118 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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• Realizzare tutte le protezioni necessarie, onde impedire cadute accidentali nello scavo (Allegato IV Punto 
1.4.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Per accedere al fondo dello scavo, utilizzare scale a mano, che dovranno superare di almeno mt 1,00 il pia-
no superiore di arrivo (Art.113 comma 6  lettera d) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Utilizzare passerelle dotate da ambo i lati di parapetti di protezione, per gli attraversamenti degli scavi (Alle-
gato IV Punto 1.7.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Vietare depositare materiali o altri oggetti che potrebbero ostacolare la normale circolazione dell’area (Art. 
120 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

• Fare particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato emergenti 
dal piano di lavoro, che dovranno essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, onde 
evitare gravi infortuni al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali (Allegato IV Punto 1.4.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Posizionare la sega su un’area piana e fuori dal passaggio delle persone o macchinari 
• In caso di utilizzo della sega, controllare l'integrità delle parti elettriche ed il funzionamento delle protezioni 

(interruttore di marcia/arresto con relais di minima corrente, interruttore differenziale). Controllare che la cuf-
fia e gli schermi di protezione del disco siano a posto, che il coltello divisore sia a non più di 3 mm dal disco. 
Se la cuffia non protegge a sufficienza dalle schegge, indossare gli occhiali. Tenere pulita l'area attorno alla 
sega ed usare un bidone per smaltire i pezzi di legno di risulta ( Allegato V Parte II Punto 5.5.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante l’uso della sega, non distrarsi e non avvicinare mai le dita alla lama. Pulire sempre il piano di lavoro. 
Sul pezzo da tagliare, segnare il taglio da eseguire e verificare che la cuffia sia regolata sullo spessore del 
pezzo da tagliare. Avviata la sega, spingere il pezzo contro la lama con continuità, tenendo le mani distanti 
dalla lama stessa. Per avvicinare piccoli pezzi alla lama, utilizzare gli spingitoi o delle stecche di legno. Nel 
tagliare una tavola lunga e che sporge molto dal piano di lavoro, appoggiare l'estremità libera su un cavallet-
to. Finito di segare un pezzo, spegnere subito la sega. 

• Verificare periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e dei relativi cavi (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento (Allegato V Parte I Punto 6 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri 
• Accertarsi sul carico di rottura delle funi e dei ganci, in caso di movimentazione dei carichi con gru o altri si-

stemi di sollevamento (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• In caso di franamenti delle pareti dello scavo, attuare le seguenti procedure di emergenza: evacuare i lavo-

ratori dallo scavo, definire la zona di influenza della frana, intervenire con le squadre di soccorso interne e/o 
esterne, programmare gli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo (Allegato IV Punto 
1.8.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• In caso di allagamento dello scavo, attuare le seguenti procedure di emergenza: evacuare i lavoratori dallo 
scavo, delimitare la zona a rischio di allagamento e dei conseguenti smottamenti, intervenire con le squadre 
di soccorso interne e/o esterne, attuare gli interventi tecnici idonei per il deflusso delle acque (Allegato IV 
Punto 1.8.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti bruschi e ripetitivi (Art. 
71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a proteg-
gere il lavoratore dal ri-
schio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'al-
to o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono cau-
sare fenomeni di abrasio-
ne/taglio/ 
perforazione 

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

Scivolamenti e cadute a 
livello 

Scarpe antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in ac-
ciaio contro schiacciamen-
to/ 
abrasio-
ni/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguarda-
re 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Lesioni per contatto con 
organi mobili durante le 
lavorazioni e gli inter-
venti di manutenzione 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono cau-
sare fenomeni di abrasio-
ne 
/taglio/perforazione delle 
mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

Mascherina antipolvere 

 

Mascherina per la prote-
zione di polveri a media 
tossicità, fibre e aerosol 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimasche-
ra filtrante contro particelle - 
Requisiti, prove 

Presenza di apparec-
chiature/  
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 usu-
rati 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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Fondazioni: casserature in legno / casserature meta lliche 

Scheda D03  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martello, 
pinze, tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguar-
do alla solidità degli attacchi 
dei manici di legno agli ele-
menti metallici. 

Sega circolare. Contatti con gli 
organi in movimen-
to. 

Autorizzare all’uso solo personale com-
petente. Verificare che la macchina sia 
dotata di tutte le protezioni degli organi 
in movimento e di dispositivo che non 
permetta il riavviamento automatico 
della macchina (es. bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzan-
ti, non rimuovere le protezioni. 

Attenersi alle istruzioni sul 
corretto uso della macchina. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera 
dai materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermi) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale ed attenersi alle 
relative informazioni sul loro 
uso. 

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolamentare quadro elettrico 
collegato elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici.  

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantiere 
in assenza di tensione. Posi-
zionare i cavi elettrici in modo 
da evitare danni per urti o usu-
ra meccanica ed in modo che 
non costituiscano intralcio. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auri-
colari). 

Motosega a 
scoppio. 

Contatti con gli 
organi in movimen-
to. 

Autorizzare all’uso solo personale com-
petente e fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti). 

Non rimuovere i DPI (schermi). 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i DPI. Controllare perio-
dicamente lo stato d’efficienza 
della catena (tensione ed inte-
grità della maglia). 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
DPI. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 

 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 
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Prodotti disar-
manti. 

Stesura del disar-
mante. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo 
del prodotto, tenendo presente le avver-
tenze contenute nella scheda tecnica.  

Distribuire indumenti protettivi e disposi-
tivi di protezione individuale con infor-
mazioni sull’uso. 

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute evitando il 
contatto diretto con il prodotto. 

Usare indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, maschera). 

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di 
stabilità del terreno affinché non vi siano possibili franamenti. In caso d’uso continuato della 
sega circolare o della motosega, fornire idonei dispositivi di protezione individuale anche per il 
rischio polvere. 
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Fondazioni: posa del ferro lavorato  

Scheda  D04 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martel-
lo, pinze, tena-
glie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

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

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere riportata la portata 
massima. 

Le operazioni di sollevamento 
devono avvenire tenendo pre-
sente anche le possibili raffiche 
di vento. 

Effettuare una corretta ed ido-
nea imbracatura del materiale 
da sollevare. 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio, 
per impedire l’accidentale sgan-
ciamento del carico. 

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da per-
sonale competente. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici.  

Posizionare la macchina al di 
fuori dell’armatura metallica 
(luogo conduttore ristretto). 

Verificare l’integrità della pinza 
porta-elettrodo. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o ad usura meccanica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 Radiazioni. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (schermi protettivi od occhiali) e 
relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (schermi protettivi od 
occhiali). 

 Proiezione di 
materiale incan-
descente. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, scarpe, schermi) e adegua-
ti indumenti protettivi, con le relative in-
formazioni sull’uso a tutti gli addetti alla 
saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale e indossare gli indu-
menti protettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 343 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Fondazioni: getto del calcestruzzo con autobetonier a 

Scheda D05  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: badili, 
carriole. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. Usare i 
DPI. 

Controllare la pressione del 
pneumatico e lo stato di conser-
vazione della ruota della carrio-
la. 

Autobetoniera. Investimento. 

Ribaltamento. 

Organizzare percorsi adeguati e segnalati 
in modo tale che i mezzi non si avvicinino 
pericolosamente allo scavo ed agli addet-
ti. Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o lumi-
nose ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 Contatti con le 
attrezzature. 

Assicurarsi che il canale di scarico del 
calcestruzzo sia posizionato secondo le 
istruzioni. 

Il movimento del canale di scari-
co deve essere effettuato te-
nendo presente la presenza di 
altre persone.  

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 

Posizionare il convertito-
re/trasformatore in luogo protetto 
da getti d’acqua e da urti meccani-
ci. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura meccanica ed in 
modo che non costituiscano 
intralcio. Segnalare immediata-
mente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 Vibrazioni. Rumo-
re. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti con imbottiture ammortiz-
zanti, otoprotettori) con le relative infor-
mazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Non mantenere a lungo fuori dal 
getto l’ago vibrante in funzione. 

 Cadute a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche 
con l’ausilio di tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e 
distribuire sempre il proprio 
carico su punti stabili. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) e adeguati indu-
menti, con le relative informazioni sull’uso 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Indossare indumenti protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di 
stabilità del terreno affinché non vi siano possibili franamenti. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Fondazioni: getto del calcestruzzo con autobetonier a e autopompa 

Scheda D06  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: badili, 
carriole. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 
Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Controllare la pressione del 
pneumatico e lo stato di conser-
vazione della ruota della carrio-
la. 

Autobetoniera. 
 
Autopompa. 

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati 
in modo tale che i mezzi non si avvicinino 
pericolosamente allo scavo e agli addetti. 
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 
Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento dei 
mezzi. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 
Verificare che l’autopompa abbia comple-
tamente esteso gli stabilizzatori. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

 Contatti con le 
attrezzature. 

Impartire precise istruzioni per chi sor-
regge e guida la tubazione flessibile della 
pompa. 
Fino a quando la pompa è in azione in-
terdire la zona di getto. 
Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti), con le relative informazioni 
sull’uso. 

L’addetto al getto deve seguire le 
istruzioni ricevute affinché non 
subisca colpi di frusta dovuti a 
sbandamenti laterali della tuba-
zione flessibile. 
Durante il funzionamento della 
pompa è vietato avvicinarsi alla 
zona interessata dal getto.  
Nelle pause non abbandonare 
l’estremità del tubo flessibile nel 
getto. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertito-
re/trasformatore in luogo protetto 
da getti d’acqua e da urti meccani-
ci. 
 

 Vibrazioni. Rumo-
re. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti con imbottiture ammortiz-
zanti, otoprotettori) con le relative infor-
mazioni sull’uso.  

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Non mantenere a lungo fuori dal 
getto l’ago vibrante in funzione. 

 Cadute a livello. Prevedere a creare percorsi sicuri anche 
con l’ausilio di tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e 
distribuire il carico su punti sta-
bili. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) e adeguati indu-
menti, con informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che e impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Fondazioni: getto del calcestruzzo con autobetonier a e apparecchio di sollevamento (gru + ben-
na tronco conica in acciaio)  

Scheda D07  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: badili, 
carriole. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. Usare i 
DPI. Controllare la pressione del 
pneumatico e lo stato di conser-
vazione della ruota della carrio-
la. 

Autobetoniera. Investimento. 

Ribaltamento. 

Organizzare percorsi adeguati e segnalati 
in modo tale che i mezzi non si avvicinino 
pericolosamente allo scavo e agli addetti. 

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o lumi-
nose ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Le operazioni di sollevamento 
avvengano sempre tenendo 
presente le condizioni atmosfe-
riche (vento). Verificare 
l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio, per impedi-
re l’accidentale sganciamento del 
carico. Assicurarsi che la benna 
sia completamente chiusa. 

 Ribaltamento. Verificare l’efficienza dei dispositivi limita-
tori di carico. 

Scaricare la benna in modo 
graduale. Lavorare sempre con 
carichi di valore inferiore alla 
portata massima.  

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra.  

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertito-
re/trasformatore in luogo protetto 
da getti d’acqua e da urti meccani-
ci. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura meccanica ed in 
modo che non costituiscano 
intralcio. Segnalare immediata-
mente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 Vibrazioni. 

Rumore. 

Fornire i DPI (guanti con imbottiture am-
mortizzanti, otoprotettori) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i DPI. Non mantenere a 
lungo fuori dal getto l’ago vi-
brante in funzione. 

 Cadute a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche 
con l’ausilio di tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e 
distribuire il proprio carico su 
punti stabili. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire i DPI (guanti e scarpe) e adeguati 
indumenti, con informazioni sull’uso. 

Usare i DPI. Indossare indu-
menti protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. Nei casi di movimentazione manuale 
dei carichi, impartire agli addetti le istru-
zioni necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di 
stabilità del terreno affinché non avvengano possibili franamenti. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Fondazioni: disarmi e pulizie 

Scheda D08  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martel-
lo, mazza, tena-
glie, piede di 
porco, 
carriola. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

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

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Controllare la pressione del 
pneumatico e lo stato di conser-
vazione della ruota della carrio-
la. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Effettuare una corretta ed ido-
nea imbracatura del materiale 
da sollevare. 

Puliscipannelli. Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

 

 

Non introdurre le mani o ele-
menti di formato ridotto 
nell’apertura della macchina.  

Non cercare di rimuovere even-
tuali intasamenti con la macchi-
na in movimento. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione.   

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di 
stabilità del terreno affinché non accadano possibili franamenti. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Micropali: trasporto in luogo di materiali e mezzi 

Scheda D09  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Autocarro. 
 
Trasporto in luogo 
dei 
materiali. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali 
e di circolazione per i mezzi con relati-
va segnaletica. Segnalare la zona 
interessata all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnala-
zioni acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Apparecchio di 
sollevamento per 
lo scarico 
dall’autocarro. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Lo scarico deve essere effettuato da 
personale competente. Vigilare sul 
corretto utilizzo dei forniti  DPI (casco, 
scarpe antinfortunistiche).  

Verificare l’efficienza del dispositivo 
di sicurezza sul gancio. 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Scarico dei 
materiali 
dall’autocarro.  

Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito per mantenere 
sempre il braccio a distanza di sicu-
rezza.   

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee elettri-
che aeree e, se esistenti, rispettare 
scrupolosamente le istruzioni rice-
vute. 

 Rottura della fune 
di 
sollevamento 
o sganciamento 
accidentale 
del carico. 

Impartire istruzioni particolari sulla 
sequenza delle operazioni. 
Vietare la presenza di persone ai lati 
del carico movimentato. Verificare il 
sistema d’attacco degli elementi. Veri-
ficare le condizioni dei ganci e dei 
dispositivi contro lo sganciamento 
accidentale. Verificare frequentemente 
le condizioni della fune di sollevamen-
to e di quelle di imbracatura. 

Tenersi distanti dall’elemento du-
rante la sua movimentazione.  
Imbracare gli elementi come da 
disposizioni ricevute. 
 

Basi orizzontali di 
deposito. 

Instabilità del 
materiale. 

Scegliere zone di deposito possibil-
mente appartate e disporre sistemi di 
blocco dei materiali posati. Impartire 
disposizioni per i bloccaggi. 

Provvedere al bloccaggio dei mate-
riali come da istruzioni ricevute. 

Rastrelliere.  
 
Stoccaggio dei 
materiali. 

Caduta di 
materiali. 

Collocare le rastrelliere in posizioni 
possibilmente appartate e su basi 
piane e solide. Impartire disposizioni 
per la corretta sistemazione degli ele-
menti da stoccare.  
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale 
(casco, scarpe antinfortunistiche). 

Collocare gli elementi come da 
disposizioni ricevute, in particolare 
non sganciarli dalle funi di solleva-
mento sino a che non siano in 
posizione sicuramente stabile. Per 
le operazioni di sganciamento fare 
uso delle aste sagomate e non ar-
rampicarsi sui manufatti, o, in caso di 
assoluta necessità, indossare la 
cintura di sicurezza affrancando la 
fune di trattenuta ove indicato dal 
responsabile. Indossare i DPI forni-
ti.  

Collocamento dei 
materiali, sposta-
menti, guida in 
fase di stoccag-
gio. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla 
movimentazione dei carichi siano 
rispettate.  
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movimen-
tata con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo.  

 Contatto con 
elementi  
taglienti 
o pungenti. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale 
(guanti, scarpe antinfortunistiche). 
 

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Micropali: perforazioni e infissione delle tubazion i 
Scheda D10  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Apparecchio di 
sollevamento e 
trasporto. 

 

 

Sollevamento 
delle tubazioni. 

 

 

 

Caduta degli 

elementi sollevati 
e trasportati. 

 

 

Contatti con gli 
elementi in 

sospensione. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Fornire dettagliate informazioni sui siste-
mi d’imbracatura. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Imbracare gli elementi come da 
disposizioni ricevute. 

Non permanere nell’area di 
movimentazione degli elementi 
sollevati sino al loro collocamen-
to. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Sonda. 

 

Perforazioni e 

infissioni.  

Contatti con la 
macchina. 

Vietare l’avvicinamento alla macchina a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  

 

 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi. 

 

  

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Polvere. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale (maschere anti-
polvere). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza. 
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Micropali: iniezioni di miscela cementizia  

Scheda D11 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 
 

Apparecchiatura 
per l’iniezione 
della miscela 
cementizia. 
 
Operazioni 
d’iniezione. 

Contatti con la 
macchina. 

Impartire precise istruzioni per chi mano-
vra la macchina iniettante. 
Fino a quando la macchina è in azione 
interdire la zona operativa. 
 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale (guanti). 
 

L’addetto alle manovre deve 
seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute.  
Durante il funzionamento della 
macchina è vietato avvicinarsi 
alla zona.  
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le.  
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
 
 

In caso di guasto non intervenire 
in alcun modo sull’impianto 
elettrico ed avvisare subito il 
responsabile. 
 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Schizzi 
e allergeni. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (guan-
ti e scarpe) e adeguati indumenti, con 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

Impalcati. 
 
Attività in 
posizione 
sopraelevata. 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Predisporre idonei impalcati. Non sovraccaricare gli impalcati 
con materiali. 
Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

Attività nella 
zona sottostante e 
limitrofa. 

Caduta di mate-
riali dall’alto. 

Precludere la possibilità di transito alle 
zone sottostanti e limitrofe l’area dei 
lavori. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 
 

Coloro che non sono addetti ai 
lavori di infilaggio dei ferri non 
devono transitare nelle zone 
d’operazione.  
 

Spostamento 
delle 
attrezzature. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate. 
 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
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15.1.5  STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

Montaggio di morsettoni a spessore di soletta e app licazione dei correnti di parapetto e tavole 
fermapiede nelle previste sedi  

Scheda E01  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Apparecchio di 
sollevamento. 

 

 

Sollevamento dei 
materiali necessari. 

Caduta di materia-
li  dall’alto. 

 

  

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei mate-
riali. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (ca-
sco, guanti, scarpe antinfortunistiche) con 
relative informazioni all’uso. 

Durante la fase di montaggio delimitare 
l’area interessata. 

Vietare la presenza di personale non 
addetto all’allestimento del ponte. 

Eseguire corrette imbracature 
secondo le disposizioni ricevu-
te. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

I non addetti al montaggio 
devono tenersi a distanza di 
sicurezza. 

Montaggio dei 
morsettoni.  

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

 

Sorvegliare l’operazione di posizionamen-
to e fissaggio dei morsettoni. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (cintu-
re di sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Usare idonei dispositivi di pro-
tezione individuale. 

 

Applicazione dei 
correnti di parapet-
to. 

 

Attrezzi manuali. 

Legature e chioda-
ture. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza). 

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

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze La fune di trattenuta della cintura di sicurezza deve essere affrancata a parti sicuramente stabili 
oppure, ma solo per una singola persona, scorrere con un anello lungo una fune tesa e affran-
cata a strutture robuste, in entrambi i casi, la sua lunghezza deve essere tale da impedire una 
caduta libera superiore a metri 1,50. 

Le cinture di sicurezza e le funi di trattenuta, quando sono sollecitate sia pure per un solo inter-
vento, devono essere scartate anche se non presentano evidenti alterazioni. 

Tutto il materiale in questione deve essere frequentemente controllato e conservato in luogo 
asciutto e protetto. 
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Lavorazioni diverse con l’utilizzo di cestello mont ato su braccio telescopico  

Scheda E02 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Mezzo con braccio 
telescopico. 

Manovre ed opera-
zioni di sollevamen-
to e spostamento. 

Investimento. 

 

 

Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Delimitare la zona interessata  al-
l’operazione. 

 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movi-
mento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 

 

Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Caduta di persone 
dall’alto. 

Vigilare sul corretto utilizzo delle cinture di 
sicurezza. 

 

Indossare le cinture di sicurez-
za. 

Non sporgersi dai bordi del 
cestello. 

Attrezzi d’uso co-
mune: martello, 
pinze, tenaglie, 
chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

 

 

 

Caduta di materia-
li dall’alto. 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Le imbracature devono essere 
eseguite correttamente.  

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento e 
montaggio dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze Prima di elevare il braccio telescopico con il cestello verificare che non vi siano linee elettriche 
nelle zone vicine. 

Coloro che si trovano nel cestello devono indossare la cintura di sicurezza. 

La base della macchina con il braccio telescopico che porta il cestello deve essere recintata 
con cavalletti o bande colorate opportunamente distanziate affinché sia precluso il transito nella 
zona sottostante i lavori che si svolgono in quota.  

 Nell’impossibilità di instaurare una sicura comunicazione fra coloro che si trovano nel cestello e 
chi si trova a terra, occorre fornire mezzi adatti, come interfoni, telefoni cellulari o simili. 
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Ferro, lavorazione  

Scheda E03 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune tenaglie, 
pinze. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 

Piegaferri e cesoia. Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare solo personale competente 
all’utilizzo delle macchine. 

La cesoia deve possedere i dispositivi di 
protezione degli organi in movimento. 
Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe antinfortunistiche) 
con relative informazioni. 

Seguire le istruzioni sul corret-
to uso della macchina. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera 
dai materiali di risulta.  

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. I cavi elettrici 
devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantie-
re, in assenza di tensione. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura  meccanica. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni 
sull’uso.   

Effettuare le manutenzioni. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
ferri.   

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

 

Per movimentare carichi  ingombranti o 
pesanti  far usare attrezzature meccani-
che. 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 

 Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Quando la postazione si trova in luoghi 
dove vi sia il pericolo di caduta di materia-
li dall’alto occorre predisporre un solido 
impalcato di protezione alto non più di 3 
m dal piano di lavoro. 

 

Lavorare rimanendo nella 
zona protetta dall’impalcato ed 
usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

L’impalcato non esonera 
dall’obbligo di indossare il 
casco. 

 Schiacciamento. Impartire precise istruzioni operative. Nella fase di lavoro allontana-
re le mani. 
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Strutture verticali: casserature in legno / cassera tura metallica  

Scheda E04  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune: martello, 
mazza, pinze, sega, 
accetta, carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. Verifi-
care con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Sega circolare. Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare all’uso solo personale compe-
tente. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movimento 
e di dispositivo che non permetta il riavvia-
mento automatico della macchina (es. 
bobina di sgancio). 

 

Non indossare abiti svolazzan-
ti, non rimuovere le protezioni. 

Seguire le istruzioni sul corret-
to uso della macchina. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera 
dai materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale   (occhiali o schermo) con le relati-
ve informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantiere 
in assenza di tensione. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti 
o usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Scale a mano. Caduta di persone 
dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 

Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 

Le scale doppie devono sem-
pre essere usate completa-
mente aperte. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei vincoli. 
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Ponti su cavalletti. Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta 
(1). 

Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2, per la vicinanza d’aperture, occorre  
applicare  i  parapetti  alle aperture stes-
se. 

 

Le salite e le discese dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentare scala a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 
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Strutture verticali: posa del ferro lavorato  

Scheda E05  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune: martello, 
pinze, tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. Verifi-
care con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta dipersone 
dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 

Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 

Le scale doppie devono sem-
pre essere usate completa-
mente aperte. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei  vincoli. 

ra battelli. Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ra battelli siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta. 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro deve avvenire tramite 
regolamentare scala a mano. 

 

Ponteggi. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponteggi esterni a mon-
tante siano regolarmente dotati di para-
petti e che i piani di calpestio siano com-
pleti in ogni loro parte. 

Non rimuovere le protezioni 
allestite sui ponti e sottoponti. 

Apparecchi di solle-
vamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono riportare la loro portata mas-
sima. 

Effettuare una corretta ed 
idonea imbracatura del mate-
riale da sollevare. 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio 
per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico. 

 

 

 

Contatti con gli 
elementi in so-
spensione. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (caschi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sostare nella zona delle 
operazioni, avvicinarsi solo 
quando il carico è ad 
un’altezza tale da permettere 
in modo sicuro la movimenta-
zione manuale. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 
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Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da per-
sonale competente. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di 
fuori dell’armatura metallica 
(luogo conduttore ristretto). 

Verificare l’integrità della pinza 
portaelettrodo. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura  meccanica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi. 

 Radiazioni.  

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (schermi protettivi e occhiali) e 
relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale (schermi protet-
tivi, occhiali). 

 

 

Proiezione di 
materiale incan-
descente. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) e adeguati indu-
menti protettivi, con le relative informa-
zioni sull’uso a tutti gli addetti alla salda-
tura. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale e indossare 
indumenti protettivi. 
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Strutture verticali: getto del calcestruzzo con aut obetoniera e autopompa  

Scheda E06  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune.  

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Distribuire i dispositivi di protezione indi-
viduale con le relative informazioni 
sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calza-
ture antinfortunistiche). 

Autobetoniera. 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare scrupolosamente i 
percorsi segnalati. 

Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 

 

 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

Prima di azionare la pompa verificare che 
il mezzo abbia completamente esteso gli 
stabilizzatori. 

Attenersi strettamente alle 
disposizioni ricevute. 

 Contatto con le 
attrezzature. 

Impartire precise istruzioni per chi sor-
regge e guida la tubazione flessibile della 
pompa. 

Fino a quando la pompa è in azione in-
terdire la zona di getto. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) con le relative informazioni 
sull’uso. 

L’addetto al getto deve seguire 
le 
istruzioni ricevute affinché non 
subisca colpi di frusta dovuti a 
sbandieramenti laterali della 
tubazione flessibile. 

Durante il funzionamento della 
pompa è vietato avvicinarsi 
alla zona interessata dal getto. 

Nelle pause non abbandonare 
l’estre-mità del tubo flessibile 
nel getto. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore 
trasformatore in luogo protetto 
da getti d’acqua e da urti mec-
canici. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o ad usura  meccanica ed 
in modo che non costituiscano 
intralcio. 
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Strutture verticali: getto del calcestruzzo con aut obetoniera ed apparecchio di sollevamento (gru + 
benna tronco conica in acciaio)  

Scheda E07  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 
Interdire la zona di operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose. 

 Contatti con le 
attrezzature. 

Assicurarsi che il canale di scarico del 
calcestruzzo sia assemblato secondo le 
istruzioni. 

Il movimento del canale di scari-
co deve essere fatto tenendo 
presente la presenza di perso-
nale.  

 

 

Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati e 
prestare molta attenzione alle 
condizioni del terreno. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio, 
per impedire l’accidentale sgan-
ciamento del carico 

Assicurarsi che la benna sia 
completamente chiusa. 

Scale a mano. Caduta di  

persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 

Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala. 

 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 

Le scale doppie devono sempre 
essere usate completamente 
aperte. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei vincoli. 

Trabattelli Caduta di  

persone dall’alto. 

Verificare che i trabattelli siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro deve avvenire tramite 
regolamentare scala a mano. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertito-
re/trasformatore in luogo protetto 
da getti d’acqua e da urti meccani-
ci.  

Posizionare i cavi elettrici in modo 
da evitare danni dovuti a urti o a 
usura meccanica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 
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 Vibrazioni. 

Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti con imbottiture ammortiz-
zanti ed otoprotettori) con le relative in-
formazioni sull’uso. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Non mantenere a lungo fuori dal 
getto l’ago vibrante in funzione. 

Vibratore 

 

 

Cadute di  

persone dall’alto. 

Affinché gli addetti possano agevolmente 
indirizzare il getto del calcestruzzo, orga-
nizzare sicuri ed idonei posti di lavoro in 
elevato. 

Per indirizzare il getto del calce-
struzzo nel cassero, gli addetti 
non devono arrampicarsi 
sull’estremità degli stessi. 

 

 

Schizzi e 

allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Indossare indumenti protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

 

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Per movimentare carichi  ingombranti o 
pesanti  far usare attrezzature mec-
caniche. Nei casi di movimentazione 
manuale dei carichi, impartire agli addetti 
le istruzioni necessarie. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni 
agli  addetti ai mezzi di sollevamento. 

PROCEDURA ESECUTIVA PER ESECUZIONE STRUTTURE VERTICALI IN ELEVAZIONE  
(PILASTRI e MURI IN C.A.). 
Attività: Getto di cls con autobetoniera ed apparecchio di sollevamento (gru a torre fissa di can-
tiere attrezzata con benna tronco conica in acciaio, con scarico a tubo centrale e dispositivo di 
apertura/chiusura a fune). 
 L’autobetoniera stazionerà nell’area di cantiere esterna al fabbricato in costruzione. 

L’addetto o suo delegato controllerà che gli accessi al cantiere siano dovutamente chiusi, 
senza possibilità di intrusione di estranei. 

 L’addetto alla movimentazione dei carichi con la gru (“gruista” appositamente formato, 
anche sulla corrente procedura) calerà la benna tronco conica al piano di campagna per il 
carico del cls. La benna che verrà utilizzata per il getto di cls avrà una capienza massima di 
1 mc. La stessa verrà scelta in funzione della portata massima della gru di cantiere.  

 L’addetto alla movimentazione dei carichi con la gru dovrà operare avendo cura di muovere 
la benna esclusivamente all’interno dell’area di cantiere (mai potrà sorvolare spazi non oc-
cupati dal lotto oggetto di intervento). 

 L’addetto alla movimentazione dei carichi con la gru solleverà la benna carica di cls pre-
stando attenzione affinché non vengano sorvolate aree oggetto di altre attività lavorative al 
solaio di avanzamento in cui devono essere gettate le strutture in elevazione (se necessa-
rio verranno temporaneamente interrotte eventuali attività interferenti con il passaggio della 
benna – anche attraverso sbarramenti o segnalazioni). 

 Verranno raggiunte le strutture in avanzamento ai solai dove, antecedenti alle operazioni di 
sollevamento della benna, saranno stati realizzati opportuni ponti di servizio per accedere 
ai punti di getto in quota posti ad un’altezza di circa 2,80 m dal piano rustico dei solai sotto-
stanti. 

 L’addetto alla movimentazione dei carichi con la gru calerà la benna sul ponte di servizio 
ponendo sempre attenzione affinché sotto la benna carica di cls non sostino o transitino gli 
operatori addetti al getto (al massimo nr. 2 lavoratori impegnati nell’attività). 

 Un operatore salirà sul ponte di servizio e controllerà che la tubazione della benna sia stata 
posizionata all’interno della casseforma armata della struttura da gettare (eventualmente la 
indirizzerà nel cassero). 

 Un secondo operatore salirà sul ponte di servizio e coordinato con il primo operatore addet-
to al controllo del getto ed al posizionamento del tubo della benna, inizierà ad aprire lo sca-
rico del cls (tirando la fune l’operatore azionerà lo scarico del cls; rilasciando la fune, il di-
spositivo si chiude). L’utilizzo della fune permetterà all’addetto di mantenersi a distanza di 
sicurezza senza dover operare in condizioni disagiate e di pericolo all’estremità superiore 
del cassero. 
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N.B. 
I due operatori incaricati del getto di cls in quot a avranno cura di mantenersi sempre a 
distanza di sicurezza dalla benna, prestando partic olari attenzioni a non muoversi e/o non 
sostare sotto l’area di movimento della stessa (se necessario, viste le condizioni limitate 
dello spazio a disposizione, l’area sottostante ai movimenti della benna, nelle zone di 
getto, verrà delimitata o segnalata in modo che nes sun altro lavoratore presente sul so-
laio possa incautamente venirvi a co ntatto).  
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Strutture verticali: disarmi e pulizie  

Scheda E08  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco, guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Apparecchi di solle-
vamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi. 

Effettuare una corretta ed 
idonea imbracatura del mate-
riale da sollevare.  

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio. 

 Contatti gli con 
elementi in so-
spensione. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

Non sostare nelle zone 
d’operazione.  

Puliscipannelli. Contatti con orga-
ni in movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale. Non intro-
durre le mani nella apertura 
della macchina dove viene 
inserito il pannello. 

Non inserire tavole o pannelli 
di formato ridotto. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantie-
re, in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti 
o usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio.  

Segnalare eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

Scale a mano. Caduta di persone 
dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli.  

Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’ef-ficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 
Le scale doppie devono sem-
pre essere usate completa-
mente aperte. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei vincoli. 

Trabattelli. Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i trabattelli siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 

Le salite e le discese dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentare scala a 
mano. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. Nei casi di movimentazione manuale 
dei carichi, impartire agli addetti le istru-
zioni necessarie.  

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Schiacciamento, Istruire gli addetti affinché effettuino il Gli addetti devono operare 
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urti e colpi. disarmo con la rimozione graduale dei 
casseri e delle strutture di sostegno, 
evitando improvvisi cedimenti nelle fasi 
transitorie.  

seguendo le istruzioni fornite 
per un graduale disarmo as-
sumendo posizioni sicure e 
movimenti coordinati 
nell’ambito della squadra di 
lavoro. 

Avvertenze Per accedere ai posti di lavoro elevati si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato 
completo di tavole da ponte e regolare parapetto. 

Nelle parti della struttura prospicienti il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (pon-
teggi, parapetti) per impedire cadute di persone dall’alto. 
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Impermeabilizzazione con guaina  

Scheda E09  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Cannello,  

bombola,  

bruciatore,  

caldaia. 

 

Incendio. Disporre che la piccola caldaia a gas e le 
fiamme libere siano mantenute a distanza 
di sicurezza dai materiali infiammabili e 
facilmente combustibili, in modo particola-
re dalla bombola del gas. 

Predisporre estintori portatili di pronto 
intervento e segnaletica di sicurezza. 

Predisporre procedure d’emergenza in 
caso d’incendio. 

Rispettare le distanze di sicu-
rezza tra la caldaia a gas, le 
fiamme libere ed i materiali 
infiammabili. 

Rispettare il divieto di fumare. 
Tenere un estintore a portata 
di mano. 

Seguire, in caso d’incendio, le 
procedure d’emergenze. 

Mantenere ordine nel luogo di 
lavoro, asportare i ritagli dei 
fogli plastici alla fine d’ogni 
fase lavorativa. 

 Esplosione delle 
bombole o della 
caldaia. 

 

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di 
fughe di gas dalla valvola, dai condotti e 
dal cannello, utilizzando una soluzione 
saponosa. 

Ventilare abbondantemente i locali confi-
nati durante e dopo l’uso del gas (il GPL 
essendo più pesante dell’aria, si concen-
tra verso il basso). 

 

Avvisare il preposto nel caso 
vi sia odore di gas nel luogo di 
lavoro. 

 Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera con filtro specifico) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

 Calore elevato.  Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Scale a mano  

e doppie. 

 

 

Caduta di  

persone  

dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il 
limite di sicurezza. 

 

La scala deve poggiare su 
base stabile  e piana. 

La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o materiali  
sul  piano di appoggio  della 
scala doppia. 

Impalcati. 

Ponti su  

cavalletti. 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati o i ponti su 
cavalletti siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta (1). 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati con il materiale da utilizza-
re. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 
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Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono 
poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al 
sbalzo superiori a 20 cm. 
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Vespaio  aerato con igloo  

Scheda E10  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi 

manuali: 

pala, badile, car-
riola. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi 

Verificare la pressione del 
pneumatico e le condizioni 
della ruota della carriola. 

Minipala. 

 

 

 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo. 

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

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 

  

Rumore. In base alla valutazione del livello di espo-
sizione personale fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (otoprotettori) con 
relative informazioni all’uso. Effettuare 
manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Autopompa. 

  

 

Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segna-letica di sicu-
rezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

Prima di azionare la pompa verificare che 
il mezzo abbia completamente esteso gli 
stabilizzatori. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

 

 Contatti con le 
attrezzature. 

Impartire precise istruzioni per chi sor-
regge e guida la tubazione flessibile della 
pompa. 

Fino a quando la pompa è in azione in-
terdire la zona di getto. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti), con le relative infor-
mazioni sull’uso. 

L’addetto al getto deve segui-
re le istruzioni impartite affin-
ché non subisca colpi di fru-
sta dovuti a sbandieramenti 
laterali della tubazione flessi-
bile. 

Durante il funzionamento della 
pompa è vietato avvicinarsi 
alla zona interessata dal getto. 
Nelle pause non abbandonare 
l’estremità del tubo flessibile 
nel getto Usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
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Aste vibranti. 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertito-
re/trasfor-matore in luogo 
protetto da getti d’acqua e da 
urti meccanici. Posizionare i 
cavi elettrici in modo da evita-
re danni dovuti a urti o a usura  
meccanica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti con imbottitura ammortiz-
zante) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. Non mantenere 
a lungo fuori dal getto l’ago 
vibrante in funzione. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Cadute a livello. Per la movimentazione delle persone 
posare delle tavole. 

Muoversi sulle tavole evitando 
il passaggio sui ciottoli. 
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Struttur e orizzontali: casserature in legno / casseratura m etallica  

Scheda E11  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune: martello, 
mazza, pinze, sega, 
accetta, carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. Verifi-
care con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Sega circolare. Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare all’uso solo personale compe-
tente. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento e di dispositivo che non permetta il 
riavviamento automatico della macchina 
(es. bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzan-
ti, non rimuovere le protezioni. 

Seguire le istruzioni sul corret-
to uso della macchina. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera 
dai materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermo) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantiere 
in assenza di tensione. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti 
o usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Scale a mano. Caduta di persone 
dall’alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 

Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’effi-cienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 

Le scale doppie devono sem-
pre essere usate completa-
mente aperte. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei vincoli. 
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 Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco). 

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio, per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale (casco). 

Apparecchi di solle-
vamento. 

Contatto con gli 
elementi in so-
spensione. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco). 

 

 

Non sostare nelle zone 
d’operazione.  

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale (casco). 

Trapano. Elettrico. Fornire utensili di classe II (con doppio 
isolamento). 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificarne lo stato di conservazione.  

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura  meccanica. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 

 Schiacciamento. I casseri devono essere opportunamente 
trattenuti.  

Lavorare in modo coordinato 
con gli altri addetti, evitando di 
eseguire operazioni che per-
mettono una caduta acciden-
tale del materiale. 

Stesura di prodotti 
disarmanti. 

Contatto con il 
disarmante. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo 
del prodotto, tenendo presente le avver-
tenze contenute nella scheda tecnica. 

Distribuire indumenti protettivi e dispositi-
vi di protezione individuale (guanti, ma-
schera) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute cercando di 
non venire a contatto diretta-
mente con il prodotto. 

Usare indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione indivi-
duale. 

Avvertenze Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisio-
nali (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone verso l’esterno. 

A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare ra battelli, ponti su cavalletti atti 
a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando 
ove agganciare la fune di trattenuta. 
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Strutture orizzontali: posa del ferro lavorato  

Scheda E12  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune: martello, 
pinze, tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. Verifi-
care con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Ponteggi.  Verificare che i ponteggi esterni a mon-
tante siano regolarmente dotati di para-
petti e che i piani di calpestio siano com-
pleti in ogni loro parte. 

Non rimuovere le protezioni 
allestite sui ponti e sottoponti. 

Apparecchi di solle-
vamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono riportare la loro portata mas-
sima. 

Effettuare una corretta ed 
idonea imbracatura del mate-
riale da sollevare. 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio 
per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico. 

 Contatti con gli 
elementi in so-
spensione. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (caschi). 

Non sostare nella zona delle 
operazioni, avvicinarsi solo 
quando il carico è ad 
un’altezza tale da permettere 
in modo sicuro la movimenta-
zione  manuale. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da per-
sonale competente. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di 
fuori dell’armatura metallica 
(luogo conduttore ristretto). 

Verificare l’integrità della pinza 
portaelettrodo. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura  meccanica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi. 

 Radiazioni.  

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (schermi protettivi e occhiali) e 
relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale (schermi protet-
tivi, occhiali). 

 

 

Proiezione di 
materiale incan-
descente. 

 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) e adeguati indu-
menti protettivi, con le relative informa-
zioni sull’uso a tutti gli addetti alla salda-
tura. 

 

 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale e indossare 
indumenti protettivi. 
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Smerigliatrice, fles-
sibile portatile. 

 

 

Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare all’uso solo personale compe-
tente. 

Verificare che l’utensile sia dotato della 
protezione del disco e che l’organo di 
comando sia del tipo ad uomo presente. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti, non rimuovere le protezioni. 

Seguire le istruzioni sul corret-
to uso dell’utensile. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta libera dai materiali 
di risulta. 

 

 

Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermo) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Smerigliatrice, fles-
sibile portatile. 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti 
o usura  meccanica ed in 
modo che non costituiscano 
intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono 
essere organizzati in modo sicuro e tale 
da evitare interferenze con gli altri  addet-
ti.   

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con 
attrezzature o materiali. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise 
per impedire che l’armatura metallica 
possa procurare danni agli addetti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le informazioni sull’uso. 

Gli addetti devono lavorare in 
modo coordinato con idonee 
attrezzature (leva). 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Contatti con mate-
riale tagliente e 
pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Proteggere o segnalare le estremità 
dell’armatura metallica sporgente. 

Indossare indumenti adeguati. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Spostamento delle 
gabbie e di altri 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. Nei  casi di movimentazione manua-
le dei carichi, impartire agli addetti le 
istruzioni necessarie. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Freddo. Quando la temperatura è prossima al 
valore di 0° C, fornire i dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti imbottiti) per la 
movimentazione del ferro. 

Quando la temperatura è 
prossima al valore di 0° C, 
usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti per la  mo-
vimentazione del ferro. 
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Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli ad-
detti ai mezzi di sollevamento. 

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisio-
nali (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno. 

A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare ra battelli, ponti su cavalletti atti 
a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando 
ove agganciare la fune di trattenuta. 
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Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo con a utobetoniera ed autop ompa  

Scheda E13  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune.  

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Distribuire i dispositivi di protezione indi-
viduale con le relative informazioni 
sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calza-
ture antinfortunistiche). 

Autobetoniera. 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare scrupolosamente i 
percorsi segnalati. 

Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 

 

 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

Prima di azionare la pompa verificare che 
il mezzo abbia completamente esteso gli 
stabilizzatori. 

Attenersi strettamente alle 
disposizioni ricevute. 

 Contatto con le 
attrezzature. 

Impartire precise istruzioni per chi sor-
regge e guida la tubazione flessibile della 
pompa. 

Fino a quando la pompa è in azione in-
terdire la zona di getto. 

 

 

 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) con le relative informazioni 
sull’uso. 

L’addetto al getto deve seguire 
le 
istruzioni ricevute affinché non 
subisca colpi di frusta dovuti a 
sbandieramenti laterali della 
tubazione flessibile. 

Durante il funzionamento della 
pompa è vietato avvicinarsi 
alla zona interessata dal getto. 

Nelle pause non abbandonare 
l’estre-mità del tubo flessibile 
nel getto. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 

Posizionare il convertitore 
trasformatore in luogo protetto 
da getti d’acqua e da urti mec-
canici. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o ad usura  meccanica ed 
in modo che non costituiscano 
intralcio. 

 

Vibratore. Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione indivi- Usare i dispositivi di protezio-
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Rumore. 
duale   (guanti con imbottiture ammortiz-
zanti ed otoprotettori) con le relative in-
formazioni sull’uso. 

ne individuale. 

Non mantenere a lungo fuori 
dal getto l’ago vibrante. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Indossare indumenti protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Per accedere ai posti elevati di lavoro si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato 
completo di tavole da ponte e regolare parapetto. 

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni 
agli addetti ai mezzi di sollevamento.  

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisio-
nali (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno. 

A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare ra battelli, ponti su cavalletti atti 
a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando 
ove agganciare la fune di trattenuta. 
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Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo con a utobetoniera ed apparecchio di sollevamento (gru 
+ benna tronco conica in acciaio)  

Scheda E14  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 
Interdire la zona d’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose. 

 Contatto con le 
attrezzature. 

Assicurarsi che il canale di scarico del 
calcestruzzo sia assemblato secondo le 
istruzioni. 

Il movimento del canale di scari-
co deve essere fatto tenendo 
presente la presenza di perso-
nale.  

 Ribaltamento del 
mezzo 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati e 
prestare molta attenzione alle 
condizioni del terreno 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di  

materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Verificare l’efficienza del disposi-
tivo di sicurezza sul gancio, per 
impedire l’accidentale sgancia-
mento del carico. 

Assicurarsi che la benna sia 
completamente chiusa. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertito-
re/trasformatore in luogo protetto 
da getti d’acqua e da urti meccani-
ci. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a urti 
o a usura meccanica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 

 

 

Vibrazioni. 

Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti con imbottiture ammortiz-
zanti ed otoprotettori) con le relative in-
formazioni sull’uso. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Non mantenere a lungo fuori dal 
getto l’ago vibrante in funzione 

Vibratore. 

 

Caduta di  

persone dall’alto. 

Affinché gli addetti possano agevolmente 
indirizzare il getto del calcestruzzo, alle-
stire sicuri ed idonei posti di lavoro. 

Per indirizzare il getto del calce-
struzzo, gli addetti devono utiliz-
zare le strutture allestite allo 
scopo. 

 

 

 

 

 

Schizzi e  

allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Indossare indumenti protettivi. 
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Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

Per movimentare carichi  ingombranti o 
pesanti  far usare attrezzature meccani-
che Nei  casi di movimentazione manuale 
dei carichi, impartire agli addetti le istru-
zioni necessarie. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni 
agli  addetti ai mezzi di sollevamento.  

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisiona-
li (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno. 

A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a 
ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove 
agganciare la fune di trattenuta. 
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Strutture orizzontali: disarmi e pulizie  

Scheda E15  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco, guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Apparecchi di solle-
vamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi. 

Effettuare una corretta ed 
idonea imbracatura del mate-
riale da sollevare.  

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio. 

 Contatti gli con 
elementi in so-
spensione. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

Non sostare nelle zone 
d’operazione. 

Puliscipannelli. Contatti con orga-
ni in movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale. Non intro-
durre le mani nella apertura 
della macchina dove viene 
inserito il pannello. 

Non inserire tavole o pannelli 
di formato ridotto. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantie-
re, in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti 
o usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio.  

Segnalare eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

Scale a mano. Caduta di persone 
dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli.  

Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 

Le scale doppie devono sem-
pre essere usate completa-
mente aperte. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei vincoli. 

Ponti su cavalletti. 

 

 

 

Ponteggi. 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a 
m 2 per la vicinanza di  aperture, appli-
care parapetti alle stesse.  

Verificare la regolarità dei ponti e sotto-
ponti sia come piani di calpestio, sia 
come parapetti. 

Le salite e le discese dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentare scala a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 
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Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. Nei casi di movimentazione manuale 
dei carichi, impartire agli addetti le istru-
zioni necessarie.  

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Schiacciamento, 
urti e colpi. 

Istruire gli addetti affinché effettuino il 
disarmo con la rimozione graduale delle 
strutture di sostegno, evitando improvvisi 
cedimenti nelle fasi transitorie. 

Gli addetti devono operare 
seguendo le istruzioni fornite 
per un graduale disarmo as-
sumendo posizioni sicure e 
movimenti coordinati 
nell’ambito della squadra di 
lavoro. 
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Strutture orizzontali: posa di lastre prefabbricate  di calcestruzzo   

Scheda E16  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Apparecchi di sol-
levamento. 

 

Trasporto del mate-
riale in quota. 

Caduta di materia-
le dall’alto. 

 

 

  

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono riportare la loro portata mas-
sima. 

 

Effettuare una corretta ed 
idonea imbracatura del mate-
riale da sollevare. 

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico. 

 Contatti con gli 
elementi in so-
spensione. 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (ca-
schi). 

Non sostare nella zona delle 
operazioni, avvicinarsi solo 
quando il carico è ad 
un’altezza tale da permettere 
in modo sicuro la movimenta-
zione manuale. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Schiacciamento. 

 

 

Per la posa impartire disposizioni precise 
per impedire che gli elementi possano 
procurare danni agli addetti. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (guanti 
e calzature antinfortunistiche). 

Gli addetti devono lavorare in 
modo coordinato con idonee 
attrezzature.  

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

Sistemazione dei 
pannelli. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Ponteggi. 

Lavori in quota. 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Verificare che i ponteggi esterni a mon-
tante siano regolarmente dotati di para-
petti e che i piani di calpestio siano com-
pleti in ogni loro parte. 

Non rimuovere le protezioni 
allestite sui ponti e sottoponti. 

Spostamenti e 
trasporto dei mate-
riali da posare. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con inter-
vento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti 
ai mezzi di sollevamento.   

Per la guida e la posa delle diverse lastre si devono impartire precise disposizioni operative, 
con particolare riguardo alla posizione da assumere per evitare avvicinamenti alle zone non 
ancora coperte. 
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Coperture: casse rature in legno per le falde  

Scheda E17  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune: martello, 
mazza, pinze, sega, 
accetta, carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà  degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Sega circolare. Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare all’uso solo personale compe-
tente 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento e di dispositivo che non permetta il 
riavviamento automatico della macchina 
(es. bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzan-
ti, non rimuovere le protezioni. 

Seguire le istruzioni sul corret-
to uso della macchina. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera 
dai materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermi) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantie-
re, in assenza di tensione. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti 
o usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Scale a mano. Caduta di persone 
dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 

Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’ef-ficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 

Le scale doppie devono sem-
pre essere usate completa-
mente aperte. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei vincoli. 

 

 

 

 

Ponti su cavalletti. Caduta di persone Verificare che i ponti su cavalletti siano Le salite e le discese dal piano 
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dall’alto. allestiti ed utilizzati in maniera corretta 
(1). 

Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2, per la vicinanza d’aperture, occorre 
applicare parapetti alle aperture stesse. 

 

di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentare scala a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna e mon-
tarli sui ponteggi esterni. 

Ponteggi. Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare il corretto allestimento dei pon-
teggi esterni sia come piani di calpestio, 
sia come parapetti.  

Questi devono superare di almeno m 
1,20 il piano di gronda ed i parapetti de-
vono essere pieni o con correnti ravvici-
nati per trattenere in caso di scivolamenti 
dalla falda inclinata. 

Non rimuovere le protezioni 
allestite ed operare sempre 
all’interno delle stesse. 

Apparecchi di solle-
vamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (casco). 

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza del 
gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del 
carico. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Contatti con gli 
elementi in so-
spensione. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (casco). 

 

Non sostare nelle zone 
d’operazione.  

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

Trapano elettrico. Elettrico. Fornire utensili di classe II (con doppio 
isolamento).  

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico.  

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Verificarne lo stato di conservazione.  

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura  meccanica. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi  ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 

 Schiacciamento. Gli elementi in fase di montaggio devono 
essere opportunamente trattenuti da 
puntelli o vincoli provvisori.  

Lavorare in modo coordinato 
con gli altri addetti, evitando di 
eseguire operazioni che per-
mettono una caduta acciden-
tale del materiale. 

 

 

 

 Disarmanti, oli 
minerali e derivati.  

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo 
del prodotto, tenendo presente le avver-

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute cercando di 
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tenze contenute nella scheda tecnica. 

Distribuire indumenti protettivi e dispositi-
vi di protezione individuale (guanti, ma-
scherina) con le relative informazioni 
sull’uso. 

non venire a contatto diretta-
mente con il prodotto 

Usare indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione indivi-
duale. 

Avvertenze 1) La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. 
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere bene accostate, fissate ai cavallet-
ti e non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20. 

Predisporre andatoie vincolate e dotate di listelli trasversali per gli spostamenti sulle falde 
inclinate e, se necessario in relazione alle pendenze, fornire le cinture di sicurezza. 
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Coperture: posa del ferro lavorato  

Scheda E18  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune: martello, 
pinze, tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. Verifi-
care con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Ponteggi. Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare la regolarità del ponteggio 
esterno con particolare riguardo ai para-
petti che, in presenza di falde inclinate, 
devono essere pieni o con correnti ravvi-
cinati. 

Per collocare l’armatura metal-
lica avvalersi delle strutture 
allestite allo scopo ed operare 
sempre all’interno delle stes-
se. 

Apparecchi di solle-
vamento. 

Caduta del mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere riportata la portata  
massima. 

Effettuare una corretta ed 
idonea imbracatura del mate-
riale da sollevare. 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio, 
per impedire l’accidentale sgan-
ciamento del carico. 

 Contatti con gli 
elementi in so-
spensione. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (caschi). 

Non sostare nelle zone 
d’operazione, avvicinarsi solo 
quando il carico è ad un’altezza 
tale da permettere in modo 
sicuro la movimentazione ma-
nuale. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da per-
sonale competente. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa  mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di 
fuori dell’armatura metallica 
(luogo conduttore ristretto). 

Verificare l’integrità della pinza 
portaelettrodo. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura  meccanica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi. 

 Radiazioni. 

 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (schermi protettivi od occhiali) e relative 
informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla 
saldatura. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale (scher-
mi protettivi od occhiali). 

 

 

Proiezione di 
materiale  

incandescente. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti e scarpe) e adeguati indumenti 
protettivi, con le relative informazioni 
sull’uso a tutti gli addetti alla saldatura. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale e indos-
sare indumenti protettivi. 
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Smerigliatrice, fles-
sibile portatile. 

 

Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare solo personale competente. 

Verificare che l’utensile sia dotato della 
protezione del disco e che l’organo di 
comando sia del tipo ad uomo presente. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti, non rimuovere le protezioni. 

Seguire le istruzioni sul corret-
to uso dell’utensile. 

 

 

Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o visiera) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 

 

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti 
o usura  meccanica ed in 
modo che non costituiscano 
intralcio. Segnalare immedia-
tamente eventuali danni ai 
cavi elettrici. 

Smerigliatrice, fles-
sibile portatile. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Caduta a livello. Allestire i percorsi ed i depositi di materia-
le in modo tale da evitare interferenze. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con 
attrezzature o materiali. 

 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise 
per impedire che l’armatura metallica possa 
procurare danni agli addetti. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni. 

Lavorare in modo coordinato 
con idonee attrezzature. 

 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

 Contatti con mate-
riale tagliente e 
pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Proteggere o segnalare le estremità 
dell’armatura metallica sporgente. 

Indossare indumenti adeguati. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Spostamento delle 
gabbie e di altri 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimenta-
ta con l’intervento di più per-
sone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 

 Freddo. Quando la temperatura è prossima al 
valore di 0° C, fornire i dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti) per la  movi-
mentazione del ferro. 

Quando la temperatura è 
prossima al valore di 0° C, 
usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti per la movi-
mentazione del ferro. 

 

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli ad-
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detti ai mezzi di sollevamento. 

Predisporre andatoie vincolate e dotate di listelli trasversali per gli spostamenti sulle falde 
inclinate e, se necessario riguardo alle pendenze, fornire le cinture di sicurezza. 
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Copertura: getto delle falde con autobetoniera e ap parecchio di sollevamento (gru +benna tronco 
conica in acciaio)  

Scheda E19 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. Inter-
dire la zona d’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. Prestare attenzione 
alle segnalazioni acustiche o 
luminose. 

 Contatti con le 
attrezzature. 

Assicurarsi che il canale di scarico del 
calcestruzzo sia assemblato secondo le 
istruzioni. 

Il movimento del canale di 
scarico del calcestruzzo deve 
essere fatto tenendo presente 
la presenza di personale.  

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati e 
prestare molta attenzione alle 
condizioni del terreno. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta del mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Controllare l’efficienza dei limitatori di 
carico massimo e di fine corsa. 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio, 
per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico. 

Assicurarsi che la benna sia 
completamente chiusa. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertito-
re/trasformatore in luogo protetto 
da getti d’acqua e da urti mecca-
nici. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura meccanica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 Vibrazioni. 

Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti con imbottitura ammortiz-
zante ed otoprotettori) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Non mantenere a lungo fuori 
dal getto l’ago vibrante in 
funzione. 

 Caduta di  

persone dall’alto. 

Affinché gli addetti possano agevolmente 
indirizzare il getto del calcestruzzo, alle-
stire sicuri ed idonei posti di lavoro. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno a montanti. 

Per indirizzare il getto del 
calcestruzzo, gli addetti devo-
no permanere all’interno delle 
opere protettive allestite allo 
scopo. 

 Schizzi e  

allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe antinfortunistiche) 
con le informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

Indossare indumenti protettivi. 
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Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Per movimentare carichi  ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. Nei  casi di movimentazione manua-
le dei carichi, impartire agli addetti le 
istruzioni necessarie. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Per accedere ai posti elevati di lavoro si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato 
completo di tavole da ponte e regolare parapetto. 

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni 
agli  addetti ai mezzi di sollevamento. 
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Coperture: disarmi e pulizie  

Scheda E20  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco, guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi. 

Effettuare una corretta ed 
idonea imbracatura del mate-
riale da sollevare.  

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio. 

 Contatto con gli 
elementi in so-
spensione. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

Non sostare nelle zone 
d’operazione.  

Puliscipannelli. Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale.  

Non introdurre le mani o ele-
menti di misura ridotta 
nell’apertura della macchina. 
Non rimuovere ostruzioni con 
la macchina in moto. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa  mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantie-
re, in assenza di tensione.  

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti 
o usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio.  

Segnalare eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

Scale a mano. Cadute di persone 
dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli.  

Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza.  

Verificare l’efficienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il 
limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 

Le scale doppie devono sem-
pre essere usate completa-
mente aperte. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei vincoli. 

 

 

 

 

 

 

Ponti su cavalletti. Caduta di persone Verificare che i ponti su cavalletti siano Le salite e le discese dal piano 
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dall’alto. allestiti ed utilizzati in maniera corretta.  

Nel caso di possibile caduta superiore a 
m 2 per la vicinanza d’aperture, applicare 
parapetti alle aperture stesse. 

di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentare scala a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi.  

È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che.  

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie.  

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Schiacciamento, 
urti e colpi. 

Istruire gli addetti per effettuare un disar-
mo con la rimozione graduale dei casseri 
e delle strutture di sostegno, evitando 
improvvisi cedimenti nelle fasi transitorie. 

Gli addetti devono operare 
seguendo le istruzioni fornite 
per un graduale disarmo as-
sumendo posizioni sicure e 
movimenti coordinati 
nell’ambito della squadra di 
lavoro. 

Avvertenze Per accedere o spostarsi ai posti di lavoro elevati si devono allestire andatoie o passerelle con 
impalcato completo di tavole da ponte e con regolare parapetto. 

Nelle parti della struttura prospicienti il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (pon-
teggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto. 
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Copertura: isolamenti  

Scheda E21  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi  

manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi 

Ponti su  

cavalletti. 

Impalcati. 

Ponteggi. 

 

 

Cadute di  

persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. Vietarne il montaggio 
sugli impalcati del ponteggio. 

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

 Schizzi 

e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi, con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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Copertura: massetto in  calcestruzzo per pendenze  

Scheda E22  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Betoniera a  

bicchiere o 

impastatrice.  

 

 

Preparazione 
dell’impasto ce-
mentizio. 

Elettrico. 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assen-
za di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica affinché non costitui-
scano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

Rumore. 

 

  

In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (otopro-
tettori) con relative informazioni all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 

 

 

Contatto con gli 
organi in  

movimento. 

 

 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni sugli organi in movi-
mento ed abbia l’interruttore con bobina di 
sgancio. 

 

 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non introdurre attrezzi o mani 
nel bicchiere durante la rota-
zione. 

Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. 

 

 

Posizionare la macchina su base solida e 
piana. 

Sono vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina 
dalla posizione stabilita. 

 Polveri. 

 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale (guan-
ti, maschere antipolvere) e indumenti 
protettivi. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

Stesura e posa dei 
materiali. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Trasporto di mate-
riali  

diversi. 

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 
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Copertura: impermeabilizzazione con guaina bitumino sa posata a caldo  

Scheda E23 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Cannello,  

bombola,  

bruciatore,  

caldaia. 

 

Incendio. Disporre che la piccola caldaia a gas e le 
fiamme libere siano mantenute a distanza 
di sicurezza dai materiali infiammabili e 
facilmente combustibili, in modo particola-
re dalla bombola del gas. 

Predisporre estintori portatili di pronto 
intervento e segnaletica di sicurezza. 

Predisporre procedure d’emergenza in 
caso d’incendio. 

Rispettare le distanze di sicu-
rezza tra la caldaia a gas, le 
fiamme libere e i materiali in-
fiammabili. 

Rispettare il divieto di fumare. 
Tenere un estintore a portata di 
mano. 

Seguire, in caso d’incendio, le 
procedure d’emergenze. 

Mantenere ordine nel luogo di 
lavoro, asportare i ritagli dei fogli 
plastici alla fine d’ogni fase 
lavorativa. 

 Esplosione delle 
bombole o della 
caldaia. 

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di 
fughe di gas dalla valvola, dai condotti e 
dal cannello, utilizzando una soluzione 
saponosa. 

Ventilare abbondantemente i locali confi-
nati durante e dopo l’uso del gas (il GPL 
essendo più pesante dell’aria, si concen-
tra verso il basso). 

Avvisare il preposto nel caso 
che nel luogo di lavoro vi sia 
odore di gas. 

 Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera con filtro specifico) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 Calore elevato.  Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Impalcati. 

Ponteggi. 

Parapetti. 

 

Caduta di  

persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati, i ponteggi ed i 
parapetti siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 

Mantenere le opere protettive in 
buono stato, non rimuoverle 
senza autorizzazione. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Attenersi alle istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingom-branti la massa 
va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo. 
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Copertura: impermeabilizzazione con fogli plastici saldati con aria calda  

Scheda E24  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Phon. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento).  

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mecca-
nica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera con filtro specifico) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Calore elevato. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Impalcati. 

Ponteggi. 

Parapetti. 

Caduta di  

persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati, i ponteggi ed i 
parapetti siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 

Mantenere le opere protettive in 
buono stato e non rimuoverle 
senza autorizzazione. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Attenersi alle istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’inter-vento 
di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 393 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

 

Travi: casserature in legno / casserature metallich e 

Scheda E25  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
 connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martello, 
mazza, pinze, 
sega, accetta, 
carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. 

Sega circolare. Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare all’uso solo personale compe-
tente. 
Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento e di dispositivo che non permetta il 
riavviamento automatico della macchina 
(es. bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto 
uso della macchina. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera dai 
materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermo) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantiere 
in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei DPI 
(otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Scale a mano. Caduta di persone 
dall’alto. 
 
 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’effi-cienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 
 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 
Le scale doppie devono sempre 
essere usate completamente 
aperte. Non usare le scale sem-
plici come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei vincoli. 

 Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. Verificare 
l’idoneità dei ganci e delle funi che devo-
no avere impressa la portata massima. 
Fornire i DPI (casco). 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio, 
per impedire l’accidentale sgan-
ciamento del carico. Indossare i 
dispositivi di protezione indivi-
duale (casco). 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Contatto con gli 
elementi in so-
spensione. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco). 
 
 

Non sostare nelle zone 
d’operazione. Indossare i dispo-
sitivi di protezione individuale 
(casco). 

Trapano. Elettrico. Fornire utensili di classe II (con doppio 
isolamento). L’alimentazione deve essere 
fornita tramite regolamentare quadro elettri-
co. I cavi elettrici devono essere rispon-
denti alle norme CEI e adatti per posa 
mobile. Verificarne lo stato di conserva-
zione.  

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura  meccanica. 
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Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 
 

 Schiacciamento. I casseri devono essere opportunamente 
trattenuti.  

Lavorare in modo coordinato 
con gli altri addetti, evitando di 
eseguire operazioni che permet-
tono una caduta accidentale del 
materiale. 

Stesura di prodotti 
disarmanti. 

Contatto con il 
disarmante. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo 
del prodotto, tenendo presente le avver-
tenze contenute nella scheda tecnica. 
Distribuire indumenti protettivi e dispositi-
vi di protezione individuale (guanti, ma-
schera) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute cercando di 
non venire a contatto diretta-
mente con il prodotto. 
Usare indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione indivi-
duale. 

Avvertenze Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisiona-
li (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone verso l’esterno. 
A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare 394ra battelli, ponti su cavalletti atti 
a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando 
ove agganciare la fune di trattenuta. 
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Travi: posa del ferro lavorato 

Scheda E26  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martel-
lo, pinze, tena-
glie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. 

Ponteggi.  Verificare che i ponteggi esterni a mon-
tante siano regolarmente dotati di para-
petti e che i piani di calpestio siano com-
pleti in ogni loro parte. 

Non rimuovere le protezioni 
allestite sui ponti e sottoponti. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono riportare la loro portata mas-
sima. 

Effettuare una corretta ed ido-
nea imbracatura del materiale 
da sollevare. 

Verificare l’efficienza del disposi-
tivo di sicurezza sul gancio per 
impedire l’accidentale sgancia-
mento del carico. 

 Contatti con gli 
elementi in so-
spensione. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (caschi). 

Non sostare nella zona delle 
operazioni, avvicinarsi solo 
quando il carico è ad un’altezza 
tale da permettere in modo 
sicuro la movimentazione  ma-
nuale. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da per-
sonale competente. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di 
fuori dell’armatura metallica 
(luogo conduttore ristretto). 
Verificare l’integrità della pinza 
portaelettrodo. 
Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura  meccanica. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi. 

 Radiazioni.  
 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (schermi protettivi e occhiali) e 
relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (schermi protettivi, 
occhiali). 

 
 

Proiezione di 
materiale incan-
descente. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) e adeguati indu-
menti protettivi, con le relative informa-
zioni sull’uso a tutti gli addetti alla salda-
tura. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale e indossare indu-
menti protettivi. 

Smerigliatrice, 
flessibile portati-
le. 

 

 

Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare all’uso solo personale compe-
tente. 

Verificare che l’utensile sia dotato della 
protezione del disco e che l’organo di 
comando sia del tipo ad uomo presente. 

Non indossare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

Seguire le istruzioni sul corretto 
uso dell’utensile. La zona di 
lavoro deve essere mantenuta 
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libera dai materiali di risulta. 

 

 

Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermo) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Smerigliatrice, 
flessibile portati-
le. 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o 
usura  meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono 
essere organizzati in modo sicuro e tale 
da evitare interferenze con gli altri  addet-
ti.   

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con 
attrezzature o materiali. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise 
per impedire che l’armatura metallica 
possa procurare danni agli addetti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le informazioni sull’uso. 

Gli addetti devono lavorare in 
modo coordinato con idonee 
attrezzature (leva). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatti con mate-
riale tagliente e 
pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Proteggere o segnalare le estremità 
dell’armatura metallica sporgente. 

Indossare indumenti adeguati. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento 
delle gabbie e di 
altri materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. Nei  casi di movimentazione manua-
le dei carichi, impartire agli addetti le 
istruzioni necessarie. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 Freddo. Quando la temperatura è prossima al 
valore di 0° C, fornire i dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti imbottiti) per la 
movimentazione del ferro. 

Quando la temperatura è pros-
sima al valore di 0° C, usare i 
dispositivi di protezione indivi-
duale forniti per la  movimenta-
zione del ferro. 

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti 
ai mezzi di sollevamento. 

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisiona-
li (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno. 

A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare 396ra battelli, ponti su cavalletti atti 
a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando 
ove agganciare la fune di trattenuta. 
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Travi: getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa 

Scheda E27 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune.  

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. Distri-
buire i DPI con le relative informazioni 
sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. Usare i 
DPI. 

Autobetoniera. 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o lumi-
nose ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare scrupolosamente i 
percorsi segnalati. 

Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 

 

 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi. Prestare 
attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

Prima di azionare la pompa verificare che 
il mezzo abbia completamente esteso gli 
stabilizzatori. 

Attenersi strettamente alle di-
sposizioni ricevute. 

 Contatto con le 
attrezzature. 

Impartire precise istruzioni per chi sor-
regge e guida la tubazione flessibile della 
pompa. 

Fino a quando la pompa è in azione in-
terdire la zona di getto. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) con le relative informazioni 
sull’uso. 

L’addetto al getto deve seguire 
le istruzioni ricevute affinché 
non subisca colpi di frusta dovuti 
a sbandieramenti laterali della 
tubazione flessibile. Durante il 
funzionamento della pompa è 
vietato avvicinarsi alla zona 
interessata dal getto. Nelle pau-
se non abbandonare l’estre-mità 
del tubo flessibile nel getto. Usa-
re idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore tra-
sformatore in luogo protetto da 
getti d’acqua e da urti meccani-
ci. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o ad usura  meccanica ed in 
modo che non costituiscano 
intralcio 

Vibratore. Vibrazioni. 

Rumore. 

Fornire i DPI   (guanti con imbottiture 
ammortizzanti ed otoprotettori) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i DPI. Non mantenere a 
lungo fuori dal getto l’ago vi-
brante. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale  con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.Indossare indumenti 
protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. Nei casi di movimentazione manuale 
dei carichi, impartire agli addetti le istru-
zioni necessarie affinché assumano delle 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
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posizioni corrette. 

Avvertenze Per accedere ai posti elevati di lavoro si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato 
completo di tavole da ponte e regolare parapetto. Quando si opera con la presenza di linee 
elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento.  

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisiona-
li (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno. A protezione 
della caduta verso l’interno si devono utilizzare 398ra battelli, ponti su cavalletti atti a ridurre 
l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove aggan-
ciare la fune di trattenuta. 
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Travi: getto del calcestruzzo con autobetoniera ed apparecchio di sollevamento (gru + benna 
tronco conica in acciaio) 

Scheda E28  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le 
condizioni degli attrezzi. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 
Interdire la zona d’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o lumi-
nose. 

 Contatto con le 
attrezzature. 

Assicurarsi che il canale di scarico del 
calcestruzzo sia assemblato secondo le 
istruzioni. 

Il movimento del canale di scari-
co deve essere fatto tenendo 
presente la presenza di perso-
nale.  

 Ribaltamento del 
mezzo 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati e 
prestare molta attenzione alle 
condizioni del terreno 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Verificare l’efficienza del disposi-
tivo di sicurezza sul gancio, per 
impedire l’accidentale sgancia-
mento del carico. Assicurarsi che 
la benna sia completamente 
chiusa. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertito-
re/trasformatore in luogo protetto 
da getti d’acqua e da urti meccani-
ci. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a urti 
o a usura meccanica. Segnalare 
immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

 

 

 

Vibrazioni. 

Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti con imbottiture ammortiz-
zanti ed otoprotettori) con le relative in-
formazioni sull’uso. 

Indossare i DPI forniti. 

Non mantenere a lungo fuori dal 
getto l’ago vibrante in funzione 

Vibratore. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Affinché gli addetti possano agevolmente 
indirizzare il getto del calcestruzzo, alle-
stire sicuri ed idonei posti di lavoro. 

Per indirizzare il getto del calce-
struzzo, gli addetti devono utiliz-
zare le strutture allestite allo 
scopo. 

 

 

Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e scarpe) con le relative 
informazioni sull’uso.  

Usare i DPI.  

Indossare indumenti protettivi. 

 

 

 

 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi  ingombranti o 
pesanti  far usare attrezzature meccani-
che Nei  casi di movimentazione manuale 
dei carichi, impartire agli addetti le istru-
zioni necessarie. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
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Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni 
agli  addetti ai mezzi di sollevamento.  

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisiona-
li (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno. 

A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a 
ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove 
agganciare la fune di trattenuta. 
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Travi: disarmi e pulizie 

Scheda E29  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi  
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (casco, guanti e calzature antinfortuni-
stiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 
Verificare con frequenza le con-
dizioni degli attrezzi. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di materia-
le dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi. 

Effettuare una corretta ed idonea 
imbracatura del materiale da 
sollevare.  
Verificare l’efficienza del disposi-
tivo di sicurezza sul gancio. 

 Contatti gli con 
elementi in so-
spensione. 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (casco). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale. Non sostare 
nelle zone d’operazione. 

Puliscipannelli. Contatti con orga-
ni in movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale. Non introdurre 
le mani nella apertura della mac-
china dove viene inserito il pan-
nello. 
Non inserire tavole o pannelli di 
formato ridotto. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione. Posizio-
nare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni per urti o usura 
meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio.  
Segnalare eventuali danni ri-
scontrati nei cavi elettrici. 

Scale a mano. Caduta di persone 
dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità anti-
sdrucciolevoli.  
Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana. 
Le scale doppie devono sempre 
essere usate completamente 
aperte. Non usare le scale sem-
plici come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei vincoli. 

Ponti su cavallet-
ti. 
 
 
 
Ponteggi. 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a 
m 2 per la vicinanza di  aperture, applica-
re parapetti alle stesse.  
Verificare la regolarità dei ponti e sotto-
ponti sia come piani di calpestio, sia come 
parapetti. 

Le salite e le discese dal piano di 
lavoro devono avvenire tramite 
regolamentare scala a mano. 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. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. Nei casi di movimentazione manuale 
dei carichi, impartire agli addetti le istru-
zioni necessarie.  

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 Schiacciamento, 
urti e colpi. 

Istruire gli addetti affinché effettuino il 
disarmo con la rimozione graduale delle 
strutture di sostegno, evitando improvvisi 
cedimenti nelle fasi transitorie. 

Gli addetti devono operare se-
guendo le istruzioni fornite per 
un graduale disarmo assumendo 
posizioni sicure e movimenti 
coordinati nell’ambito della 
squadra di lavoro. 
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Travi in c.a. 

Scheda E30 

• 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 Trancia-piegaferri 
o Gru o altri sistemi di sollevamento 
o Autobetoniera  
o Pompa per CLS 
o Vibratore per CLS 
o Macchina pulisci pannelli 

 
• Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 

o Cemento 
o Additivi per malte cementizie 
o Disarmanti 
o Polveri di legno (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 Ponti su cavalletti 
o Scale  
o Ponteggi 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall’alto  Probabile Grave Elevato 

Caduta di materiale dall’alto Probabile Grave Elevato 

Urti con i tondini in movimentazione Probabile Grave Elevato 

Crollo per cedimento casseforme Probabile Grave Elevato 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Notevole 

Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile  

Schizzi di materiale durante il getto Possibile  Modesto Accettabile 

Punture. tagli ed abrasioni  Probabile Lieve Accettabile 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile  

Rumore Probabile Modesto Accettabile  

Microclima Probabile Lieve Accettabile  

Vibrazioni Possibile Modesto Accettabile  

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 
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: 

• Predisporre una zona di stoccaggio dei materiali adeguata, sistemando la superficie di appoggio in modo da 
renderla piana e livellata nonchè stabilizzata 

• Scegliere le aree di stoccaggio nell'ambito di un'area del cantiere facilmente accessibile dai mezzi di movi-
mentazione (gru od altro), predisponendo le necessarie corsie di passaggio per i carrelli ed i mezzi di tra-
sporto 
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• Nel caso di utilizzo di scale, porre particolare attenzione alla loro integrità ed alla perfetta rispondenza delle 
seguenti caratteristiche: le scale a mano in legno  devono avere i pioli incastrati nei montanti ed i tiranti sotto 
i due pioli estremi; le scale in ferro devono essere integre e dotate di dispositivi antisdrucciolevoli; non utiliz-
zare le scale con pioli rotti o altre anomalie; non usare mai scale a mano improvvisate in cantiere con tavole 
chiodate sui montanti (Art. 113  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Nel caso di utilizzo di scale a mano, fissarle saldamente in modo da evitare pericolosi sbandamenti o oscil-
lazioni, altrimenti tenerle al piede da parte di un altro apposito lavoratore (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato emergenti 
dal piano di lavoro, che devono 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 

• Una volta realizzate e completate tutte le casseforme, prima di eseguire le operazioni di posa del ferro di 
armatura delle travi e del getto, proteggere con regolari parapetti i margini aperti dei solai stessi, a meno che 
non siano già predisposti i ponteggi al piano 

• Realizzare tutte le passerelle e i parapetti insieme alle casseforme 
• Realizzare le armature previste 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 
• Una volta realizzato il primo impalcato, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri, montare il 

ponteggio al piano raggiunto e proseguire così di seguito piano per piano 
• Nel caso occorra necessariamente passare sui forati dei solai, disporre almeno un paio di tavole affiancate 
• Vietare severamente di arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole disposte 

fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto 
• Nel caso fossero presenti dei punti non protetti da ponteggi esterni, approntare passerelle di circolazione e 

parapetti di protezione 
• Una volta maturato il getto, procedere all’asportazione dei puntelli e delle casseforme gradatamente 
• Sbarrare convenientemente la zona di disarmo al fine di evitare l’accesso ai non addetti alle operazioni 
• Durante le operazioni di disarmo, vietare a tutti gli operai l’accesso nella zona ove tale disarmo è in corso, 

fino a quando non saranno terminate le operazioni di pulizia e riordino, onde di evitare di inciampare nel ma-
teriale, di ferirsi con chiodi, ecc. 

• 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, indossare necessariamente il casco per la protezione del capo da parte di 
coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria in quanto esposti ad un 
maggiore rischio di caduta di materiale dall’alto, e poiché anche il rischio di puntura i piedi è maggiore, utiliz-
zare obbligatoriamente le calzature di sicurezza 

• Dopo il disarmo, porre particolare cura nella pulizia: pulire le tavole dai chiodi e raccogliere le “mascelle” in 
appositi gabbioni 

• Proteggere, tutte le eventuali aperture, lasciate nei solai per diversi motivi, al momento stesso del disarmo al 
fine di evitare la caduta di persone 

• Proteggere le rampe delle scale con parapetti fin dalla fase di armatura, rifare i parapetti subito dopo il di-
sarmo e mantenerli fino alla posa in opera delle ringhiere definitive (Art. 146 - del D.lgs. n.81/08 come modi-
ficato dal D.lgs n.106/09) 

• Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi) 
• In caso di collassi delle strutture durante la fase di getto del calcestruzzo o durante il disarmo delle carpente-

rie, predisporre necessariamente 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 di-
sporre 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 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

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

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

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina antipolve-

re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Presenza di appa-
recchiature/  
macchine rumorose 
durante le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono fa-
cilmente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Getti e schizzi 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09 UNI EN 166 
(2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

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 
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le cadute dall'alto. Imbracature 
per il corpo 
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Cucitura solai: fiorettatura ed inghisaggio ferro l avorato 

Scheda E31 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: martel-
lo, pinze, tena-
glie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (guanti e calzature antinfortunistiche) 
con le relative informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. 

Ponteggi.  Verificare che i ponteggi esterni a montan-
te siano regolarmente dotati di parapetti e 
che i piani di calpestio siano completi in 
ogni loro parte. 

Non rimuovere le protezioni alle-
stite sui ponti e sottoponti. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di materia-
le dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono riportare la loro portata mas-
sima. 

Effettuare una corretta ed idonea 
imbracatura del materiale da 
sollevare. 

Verificare l’efficienza del dispositi-
vo di sicurezza sul gancio per 
impedire l’accidentale sgancia-
mento del carico. 

 Contatti con gli 
elementi in so-
spensione. 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (caschi). 

Non sostare nella zona delle 
operazioni, avvicinarsi solo 
quando il carico è ad un’altezza 
tale da permettere in modo sicuro 
la movimentazione  manuale. 

Indossare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da perso-
nale competente. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare la macchina al di 
fuori dell’armatura metallica (luo-
go conduttore ristretto). 
Verificare l’integrità della pinza 
portaelettrodo. 
Posizionare i cavi elettrici in mo-
do da evitare danni dovuti a urti o 
a usura  meccanica. 
Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi. 

 Radiazioni.  
 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (schermi protettivi e occhiali) e relative 
informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla 
saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (schermi protettivi, 
occhiali). 

 
 

Proiezione di ma-
teriale incande-
scente. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (guanti e scarpe) e adeguati indumenti 
protettivi, con le relative informazioni 
sull’uso a tutti gli addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale e indossare indumenti 
protettivi. 

Smerigliatrice, 
flessibile portati-
le. 

 

 

Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Autorizzare all’uso solo personale compe-
tente. 

Verificare che l’utensile sia dotato della 
protezione del disco e che l’organo di co-
mando sia del tipo ad uomo presente. 

Non indossare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

Seguire le istruzioni sul corretto 
uso dell’utensile. La zona di lavo-
ro deve essere mantenuta libera 
dai materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (occhiali o schermo) con le relative in-

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
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 formazioni sull’uso. 

Smerigliatrice, 
flessibile portati-
le. 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare i cavi elettrici in mo-
do da evitare danni per urti o 
usura  meccanica ed in modo che 
non costituiscano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di espo-
sizione personale fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (otoprotettori) con 
le relative informazioni. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono 
essere organizzati in modo sicuro e tale da 
evitare interferenze con gli altri  addetti.   

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (scarpe antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con 
attrezzature o materiali. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise 
per impedire che l’armatura metallica pos-
sa procurare danni agli addetti. 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (guanti e calzature antinfortunistiche) 
con le informazioni sull’uso. 

Gli addetti devono lavorare in 
modo coordinato con idonee 
attrezzature (leva). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatti con mate-
riale tagliente e 
pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 

Fornire i dispositivi di protezione individua-
le (guanti e calzature antinfortunistiche) 
con le relative informazioni sull’uso. 

Proteggere o segnalare le estremità 
dell’armatura metallica sporgente. 

Indossare indumenti adeguati. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento 
delle gabbie e di 
altri materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 
Nei  casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 Freddo. Quando la temperatura è prossima al valo-
re di 0° C, fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti imbottiti) per la movi-
mentazione del ferro. 

Quando la temperatura è prossi-
ma al valore di 0° C, usare i di-
spositivi di protezione individuale 
forniti per la  movimentazione del 
ferro. 

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai 
mezzi di sollevamento. 

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali 
(ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno. 

A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare 407ra battelli, ponti su cavalletti atti a 
ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove 
agganciare la fune di trattenuta. 
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Chiusura solai: posa di rete elettrosaldata  
Scheda E32 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune. 

Sistemazione 
delle lamiere. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Scale a mano. 

Transito. 

Caduta di 

persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e pia-
na. 

Ponteggi. 

 

Lavori in quota. 

Cadute di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponteggi esterni a montan-
te siano regolarmente dotati di parapetti e 
che i piani di calpestio siano completi in 
ogni loro parte. 

Non rimuovere le protezioni 
allestite sui ponti e sottoponti. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

 

Trasporto del 
materiale  

in quota. 

Caduta di 
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono riportare la loro portata mas-
sima. 

 

Effettuare una corretta ed 
idonea imbracatura del mate-
riale da sollevare. 

Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza sul 
gancio per impedire 
l’accidentale sganciamento 
del carico. 

 Contatti con gli 

elementi in  

sospensione. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Non sostare nella zona delle 
operazioni, avvicinarsi solo 
quando il carico è ad 
un’altezza tale da permettere 
in modo sicuro la movimenta-
zione manuale. 

Indossare i dispositivi di pro-
tezione individuale forniti. 

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise 
per impedire che gli elementi possano 
procurare danni agli addetti. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Gli addetti devono lavorare in 
modo coordinato con idonee 
attrezzature.  

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Spostamenti e 
trasporto delle 
lamiere grecate da 
posare. 

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con 
intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Per la guida e la posa delle lastre grecate si devono impartire precise disposizioni operative, con 
particolare riguardo alle posizioni da assumere durante la loro movimentazione o in presenza di 
forte vento. 
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Cucitura solai: getto del calcestruzzo su rete elet trosaldata con autobetoniera e autopompa  
Scheda E33 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune.  

 

Posa della rete 
elettrosaldata. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche). Verificare 
periodicamente le condizioni 
degli attrezzi. 

Autobetoniera. 

 

Manovre varie per 
il trasporto del 
calcestruzzo. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to.Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o luminose 
ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare scrupolosamente i 
percorsi segnalati. 

Autopompa. 

 

Manovre e 

operazioni  

di pompaggio. 

Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione con relativa segnaletica. 

 

 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

Prima di azionare la pompa verificare che 
il mezzo abbia completamente esteso gli 
stabilizzatori. 

Attenersi strettamente alle di-
sposizioni ricevute. 

 Contatto con parti 
della  

macchina. 

Impartire precise istruzioni per chi sor-
regge e guida la tubazione flessibile della 
pompa. 

Fino a quando la pompa è in azione in-
terdire la zona di getto. 

 

 

 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

L’addetto al getto deve seguire 
le istruzioni ricevute affinché 
non subisca colpi di frusta do-
vuti a sbandieramenti laterali 
della tubazione flessibile. Du-
rante il funzionamento della 
pompa è vietato avvicinarsi alla 
zona interessata dal getto. Nelle 
pause non abbandonare l’estre-
mità del tubo flessibile nel getto. 
Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale.  

Vibratore. 

 

 

Vibrazioni del 
conglomerato. 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te regolamentare quadro elettrico collega-
to elettricamente a terra. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore tra-
sformatore in luogo protetto da 
getti d’acqua e da urti meccani-
ci. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o ad usura  meccanica ed in 
modo che non costituiscano 
intralcio.  

 Vibrazioni. 

 

 

Rumore. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale   
(guanti con imbottiture ammortizzanti ed 
otoprotettori).   

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Non mantenere a 
lungo fuori dal getto l’ago vi-
brante. 

 Schizzi e  

allergeni. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Usare i DPI. Indossare indu-
menti protettivi. 

Spostamento 
delle  

attrezzature e dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  

 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti deve 
avvenire con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 
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Movimentazione dei carichi mediante autogru  

Scheda E34 
• Macchine/Attrezzature 

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

• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole 

Scivolamenti e cadute in piano Possibile Modesto Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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 ingom-

branti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei ca-

richi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• 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 
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 pavi-
mento o ad altra struttura (Allegato V parte II punto 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 at-

trezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi. Prima di ogni operazione occorre controllare che l'ap-
parecchio 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 ca-
richi 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, infia-
scature, fuoriuscita dell'anima della fune, trefoli allentati e sporgenti, manicotti usurati (Allegato V parte II 
punto 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 tambu-
ro dell'argano 

• Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere mantenuto a piombo rispet-
to 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 
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• Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 
• DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizio-
ne 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 comun-
que per contatti con elementi 
pericolosi 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   

UNI EN 397 (2001) 

Elmetti di protezione 

Investimento 

Indumenti alta visibilità  

 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   

UNI EN 340-471 (2004) Indu-
menti di protezione - Requisiti 
generali. Indumenti di segna-
lazione 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 sal-
vaguardare 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono causa-
re fenomeni di abrasione 

/taglio/perforazione delle 
mani 

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

UNI EN 388 (2004) 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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15.1.6  OPERE DI FINITURA 

Divisori interni in laterizio, cartongesso e simili  

Scheda F03  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi  

manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponte su cavalletti. Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. 

Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2 per la vicinanza d’aperture, applicare i 
parapetti alle aperture stesse. 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale da 
costruzione. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

Taglierina elettrica 
(clipper). 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assen-
za di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica e così che non costitui-
scano intralcio.  

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento ed abbia l’interruttore con bobina 
di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschere antipolvere) 
e indumenti protettivi con relative infor-
mazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

 Contatti con i 
materiali. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale nella 
movimentazione manuale dei 
materiali. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale nel 
taglio manuale dei materiali 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 413 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

evitando pericoli per gli altri. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 

Avvertenze 

 

 

La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare 
alcuna pressione sulla muratura in allestimento. 
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Divisori interni in cartongesso  

Scheda F04 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali e 
d’uso comune. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za, casco, occhiali o schermo) con relati-
ve informazioni all’uso. 

 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Nell’uso degli attrezzi da taglio 
prestare attenzione alla posizio-
ne delle mani. 

Scale a mano e 
doppie. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

 

La scala deve poggiare su 
base stabile  e piana e deve 
essere usata completamente 
aperta. 

Non lasciare attrezzi o mate-
riali sul  piano di appoggio  
della scala. 

Trabattelli. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato secon-
do le indicazioni fornite dal costruttore da 
portare a conoscenza dei lavoratori. 

Le ruote devono essere munite di disposi-
tivi di blocco. 

 

Il piano di scorrimento delle 
ruote deve essere livellato. 

Il carico del trabattello sul 
terreno deve essere ripartito 
con tavole. 

Controllare con la livella 
l’orizzontalità della base. 

Non spostare con persone o 
materiale sul trabattello e/o su 
superfici non solide e regolari. 

Utensili elettrici. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. L’alimentazione 
deve essere fornita tramite quadro elettri-
co collegato a terra e munito dei disposi-
tivi di protezione. I cavi devono essere a 
norma CEI di tipo per posa mobile.  

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

Ventosa. Sganciamento del 
carico. 

Verificare frequentemente lo stato del 
bordo della coppa. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Pulire la superficie d’appoggio 
della coppa prima di effettuare 
la movimentazione della la-
stra, saggiare la resistenza 
dell’attrezzo. 

Chiodatrice. Rimbalzo del 
chiodo. 

 

 

Verificare frequentemente l’idoneità 
dell’attrezzo. 

Verificare la congruità della carica in 
rapporto al tipo di struttura ed impartire 
precise disposizioni. Fornire idonei dispo-
sitivi di protezione individuale.  

Seguire le istruzioni e usare 
idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Far allontanare i lavoratori non 
addetti. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute 
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materiali.  manuale dei  

carichi. 

 

necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

 Contatto con le 
lastre. 

Per il trasporto in piano delle lastre con 
carrello, usare solo attrezzature adeguate 
e facilmente manovrabili. Impartire istru-
zioni. 

Durante la traslazione del 
carrello non camminare a lato 
del carico. 

Avvertenze Per trasporto di lastre in posizione verticale, il carrello deve essere dotato di sistema di fissag-
gio alla spallina (funi o catena). 
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Isolamenti esterni eseguiti a mano  

Scheda F05 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 

Impalcati. 

Ponteggi. 

 

 

Cadute di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. Vietarne il montaggio 
sugli impalcati del ponteggio. 

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi, con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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Isol amenti interni eseguiti a mano  

Scheda F06 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 

Impalcati. 

 

 

 

Cadute di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. Applicare regolari para-
petti, o sbarrare le aperture prospicienti il 
vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi , con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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Malte confezionate con betoniera a bicchiere elettr ica  

Scheda F07  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Betoniera a bicchie-
re. 

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assen-
za di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica e così che non costitui-
scano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 

 

 

Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento ed abbia l’interruttore con bobina 
di sgancio. 

 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non introdurre attrezzi o mani 
nel bicchiere durante la rota-
zione. 

Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e 
piana. 

Sono vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina 
dalla posizione stabilita. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschere antipolvere) 
e indumenti protettivi con relative infor-
mazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

 

Spostamento dei  
sacchi di cemento e 
altri materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze Quando la postazione della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di mate-
riali dall’alto, occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non più di 3 m dal pia-
no di lavoro. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 
Tale impalcato non esonera l’addetto dall’obbligo di indossare il casco. 
L’eventuale presenza della fossa antistante la betoniera per il carico dell’impasto deve essere 
adeguatamente protetta con un parapetto o segnalata con nastro opportunamente arretrato. 
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Intonaci esterni eseguiti a mano  

Scheda F08  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi  

manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 

Impalcati. 

Ponteggi. 

 

 

Cadute di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. Vietarne il montaggio 
sugli impalcati del ponteggio. 

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

 

 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

È vietato, inoltre, allestire ponti 
su cavalletti sul ponteggio.  

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi, con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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Intonaci esterni eseguiti a macchina  

Scheda F09  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 

Impalcati. 

Ponteggi. 

 

 

Cadute di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. Vietarne il montaggio 
sugli impalcati del ponteggio. 

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

 

 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

È altresì vietato allestire ponti 
su cavalletti sul ponteggio. 

Intonacatrice. Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Schizzie allergeni. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi, con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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intonaci interni eseguiti a mano  

Scheda F11  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 

Impalcati. 

 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi , con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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Intonaci interni e seguiti a macchina  

Scheda F12  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 

Impalcati. 

 

 

 

Cadute di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

Intonacatrice. Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. I cavi 
devono essere a norma CEI di tipo per 
posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale, fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (cuffie 
o tappi auricolari). 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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Rasature a gesso  

Scheda F13 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 

Impalcati. 

 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. Applicare regolari para-
petti, o sbarrare le aperture prospicienti il 
vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

Frullatore. Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento).  

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

È vietato adattare trapani, 
sagomare tondini o altri mate-
riali per utilizzarli come frulla-
tori. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi, con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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Tinteggiature eseguite a spruzzo  

Scheda F14  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su cavalletti. 

Impalcati. 

Ponteggi. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. Vietarne il montaggio 
sugli impalcati del ponteggio. 

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

 

 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna e mon-
tare i ponti su cavalletti sul 
ponteggio. 

Compressore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

 

Collegare l’utensile 
all’impianto elettrico in assen-
za di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale, fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (cuffie 
o tappi auricolari). 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Pistola per vernicia-
tura. 

Schizzi e allerge-
ni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi, con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

 Scoppio delle 
tubazioni. 

Verificare le condizioni delle tubazioni e 
dei collegamenti. 

Segnalare subito eventuali 
anomalie o difetti sulle tuba-
zioni. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimenta-
ta con l’intervento di più per-
sone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 

 

 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
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Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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Tinteggiature eseguite a rullo o a pennello  

Scheda F15 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi anuali. 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Ponti su avalletti. 

Impalcati. 

Ponteggi. 

 

 

Caduta di ersone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. Vietarne il montaggio 
sugli impalcati del ponteggio. 

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza 
di possibile caduta è superiore a m 2. 

Verificare il corretto allestimento del pon-
teggio esterno. 

Non sovraccaricare gli impal-
cati dei ponti con materiale. 

Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna o alle-
stire i ponti su cavalletti sui 
ponteggi. 

 Schizzi  allergeni. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi , con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingom-branti 
la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell’impalcato deve essere ridotta 
al minimo e per tempi brevi. 
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Controsoffittature  

Scheda F16 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

 

Contatti con gli 
attrezzi. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za, scarpe, casco, occhiali o schermo) 
con relative informazioni all’uso. 

 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 
Nell’uso degli attrezzi da ta-
glio, prestare attenzione alla 
posizione delle mani. 

Scale a mano dop-
pie. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

 

La scala deve poggiare su 
base stabile  e piana. 

La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o mate-
riali sul  piano della scala 
doppia 

Trabattelli. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Il trabattello deve essere allestito secon-
do le indicazioni fornite dal costruttore e 
da portare a conoscenza dei lavoratori. 

Le ruote devono essere munite di disposi-
tivi di blocco. 

Il piano di scorrimento delle 
ruote deve essere livellato. 

Il carico del trabattello sul 
terreno deve essere ripartito 
con tavole. 

Controllare con la livella le 
oriz-zontalità della base. 

Utensili elettrici. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento).  

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposi-
zione personale fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (oto-protettori) con 
informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Chiodatrice. Rimbalzo del 
chiodo. 

 

 

Verificare frequentemente l’idoneità 
dell’attrezzo. 

Verificare la congruità della cavità in 
rapporto al tipo di struttura ed impartire 
precise disposizioni Fornire idonei dispo-
sitivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco, occhiali o 
schermo) con informazioni all’uso. 

Seguire le istruzioni e usare 
idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Far allontanare i lavoratori non 
addetti. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale, fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (cuffie 
o tappi auricolari). 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute 
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materiali.  manuale dei cari-
chi. 

 

necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

Per il trasporto manuale dei pannelli in 
cartongesso mantenere sgombre le zone 
di transito. 

per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 

 Urto contro i ma-
teriali. 

Stabilire apposite modalità per la movimen-
tazione degli elementi lunghi. Per il traspor-
to manuale dei pannelli mantenere sgom-
bre le zone di transito. 

Movimentare gli elementi 
lunghi con molta cautela se-
guendo le istruzioni impartite. 
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Pavimenti: massetto in calcest ruzzo semplice o alleggerito per sottofondo  

Scheda F17  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Betoniera a bicchie-
re o impastatrice.  

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assen-
za di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica così che non costitui-
scano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 

 

 

Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni sugli organi in movi-
mento ed abbia l’interruttore con bobina 
di sgancio. 

 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non introdurre attrezzi e/o arti 
nel bicchiere durante la rota-
zione. 

Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e 
piana. 

Sono vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina 
dalla posizione stabilita. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschere antipolvere) 
e indumenti protettivi con relative infor-
mazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti 
la massa va movimentata con 
l’in-tervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 
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Pavimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, c linker, cotto, grès e simili applicati su letto in 
malta di cemento o con adesivi speciali  

Scheda F18  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi 

manuali. 

 

 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti 
e calzature di sicurezza). 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Tagliapiastrelle 
elettrica. 

Betoniera o impa-
statrice. 

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assen-
za di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica così che non costitui-
scano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso.  

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

 Schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con relati-
ve informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

 

 

Contatto con gli 

organi in movi-
mento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento ed abbia l’interruttore con bobina 
di sgancio. 

Non rimuovere le protezioni. 
Non indossare abiti svolazzan-
ti. 
Non introdurre attrezzi o mani 
nel bicchiere della betoniera o 
della impastatrice durante la 
rotazione. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze I lavori di posa delle pavimentazioni comportano per gli addetti una condizione d’affaticamento 
per la posizione chinata che devono assumere per lungo tempo. Pertanto si rende necessario 
interporre opportune fasi di riposo e fornire tappeti o ginocchiere imbottite. Queste protezioni 
devono essere anche impermeabili. 
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Rivestimenti interni in clinker, marmo, pietra, cer amica e simili applicati con malta di cemento o 
con co llante  

Scheda F19  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi 

manuali. 

 

 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti 
e calzature di sicurezza). 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Tagliapiastrelle 
elettrica. 

Betoniera 

o impastatrice. 

 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assen-
za di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica così che non costitui-
scano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

 Schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con relati-
ve informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

 

 

Contatto con gli 

organi in  

movimento. 

Verificare che la macchina deve essere  
dotata di tutte le protezioni degli organi in 
movimento ed abbia l’interruttore con 
bobina di sgancio. 

Non rimuovere le protezioni. 
Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non introdurre attrezzi o mani 
nel bicchiere della betoniera o 
dell’impa-statrice durante la 
rotazione. 

Impalcati. Caduta di 

persone dall’alto. 

Predisporre adeguate opere provvisionali 
per i rivestimenti di parete. 

Mantenere le opere provvisio-
nali in buono stato non alte-
rarne le caratteristiche di sicu-
rezza. 

 Contatto con il 
materiale. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con relative informa-
zioni all’uso in base alle schede di sicu-
rezza per gli adesivi speciali. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale secondo le 
istruzioni. 

Evitare il contatto diretto con i 
collanti. 
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Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni impartite 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimenta-
ta con l’intervento di più perso-
ne al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo. 
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Posa dei falsi telai per serramenti interni  

Scheda F20  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguar-
do alla solidità  degli attacchi 
dei manici di legno agli ele-
menti metallici. 

Utensili elettrici. 

Sega circolare a 
pendolo. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. L’alimentazione 
deve essere fornita tramite quadro elettri-
co collegato a terra e munito dei disposi-
tivi di protezione. I cavi devono essere a 
norma CEI di tipo per posa mobile. 

Collegare la sega circolare 
all’im-pianto elettrico in assen-
za di tensione. Posizionare i 
cavi in modo da evitare danni 
per usura meccanica. Segna-
lare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. Non rimuovere le protezioni. 

 Contatto con i 
materiali. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschera, occhiali) 
con relative informazioni all’uso per 
l’eventuale utilizzo di collanti. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. Evitare il contato 
diretto con il collante. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Scale a mano sem-
plici e doppie. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

 

La scala deve poggiare su 
base stabile  e piana. La scala 
doppia deve essere usata 
completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o mate-
riali  sul  piano di appoggio  
della scala doppia. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 
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Posa dei falsi telai per serramenti esterni  

Scheda F21  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguar-
do alla solidità degli attacchi 
dei manici di legno agli ele-
menti metallici. 

Utensili elettrici. 

Sega circolare a 
pendolo. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Collegare la sega circolare 
all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso.  

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in  movi-
mento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non rimuovere le protezioni. 

 Contatto con i 
materiali. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschera, occhiali) 
con relative informazioni all’uso per 
l’eventuale utilizzo di collanti. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Evitare il contato diretto con il 
collante. 

 
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 

individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Scale a mano sem-
plici e 
doppie. 

 

 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

 

La scala deve poggiare su 
base stabile  e piana. 
La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali  
sul  piano di appoggio della 
scala doppia. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi. 

 Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimenta-
ta con l’intervento di più per-
sone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 

Avvertenze In mancanza del ponteggio esterno, occorre applicare opportuni sbarramenti sulle aperture o 
fornire agli operatori le cinture di sicurezza indicando i punti ove vincolare la fune di trattenuta. 
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Lavorazioni da fabbro per la posa o adattamento di serramenti, impennate, lucernari, grigliati  e 
simili  

Scheda F22  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune: martello, 
pinze, tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Apparecchi di solle-
vamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono riportare la loro portata mas-
sima.  

Le operazioni di sollevamento 
devono sempre avvenire te-
nendo presente le condizioni 
atmosferiche (vento). 

Effettuare una corretta ed 
idonea imbracatura del mate-
riale da sollevare. 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza del gancio, 
per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico. 

Saldatrice  

elettrica. 

 

 

 

 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

 

 

La macchina deve essere usata da per-
sonale competente. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico. 

I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di 
fuori dell’armatura metallica 
(luogo conduttore ristretto). 

Verificare l’integrità della pinza 
porta elettrodo. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a 
urti o a usura  meccanica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici. 

Impianto di saldatu-
ra ossiacetilenica. 

Incendio, esplo-
sione. 

Le bombole devono essere contenute e 
spostate in posizione verticale e legate 
negli appositi carrelli. 

Verificare le condizioni delle tubazioni 
flessibili, dei raccordi e delle valvole con-
tro il ritorno di fiamma. 

Mantenere le bombole lontane 
dalle fonti calore. 

Utilizzare gli appositi carrelli 
per contenere e spostare le 
bombole. Sulle bombole vuote 
avvitare il coperchio e collo-
carle ove previsto. 

 Radiazioni. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (schermi protettivi od occhiali) e le 
relative informazioni a tutti gli addetti alla 
saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (schermi protettivi 
od occhiali). 

 

 

Proiezione di 
materiale incan-
descente. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, scarpe, occhiali o schermi) 
e adeguati indumenti protettivi, con le 
relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale e indossare 
indumenti protettivi. 

Smerigliatrice. Contatti con gli Autorizzare all’uso solo personale compe- Non indossare abiti svolazzan-
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Flessibile portatile. 
organi in movi-
mento. 

tente. 

Verificare che l’utensile sia dotato della 
protezione del disco e che l’organo di 
comando sia del tipo ad uomo presente. 

ti, non rimuovere le protezioni. 

Seguire le istruzioni sul corret-
to uso dell’utensile. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera 
dai materiali. 

Smerigliatrice. 

Flessibile portatile. 

Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermo) con informa-
zioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

 Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti 
o usura  meccanica ed in 
modo che non costituiscano 
intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Effettuare periodiche manutenzioni. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono 
essere organizzati in modo sicuro e tale 
da evitare interferenze con gli addetti che 
operano o transitano nella zona. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con 
attrezzature o materiali. 

 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Lavori in posizione 
elevata. 

Cadute dall’alto. Predisporre idonee opere protettive in 
relazione alle lavorazioni da doversi ese-
guire e revisionare quelle esistenti. 

Se necessario occorre fornire la cintura di 
sicurezza indicando i punti d’attacco della 
fune di trattenuta. 

I lavori si devono svolgere 
facendo uso delle strutture 
protettive predisposte o indos-
sando la cintura di sicurezza. 

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise 
per impedire che la struttura metallica 
possa procurare danni agli addetti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

Gli addetti devono lavorare in 
modo coordinato. 

 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

 Contatti con il 
materiale tagliente 
e pungente. 

 

Fornire indumenti adeguati. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti-
che) con le relative informazioni sull’uso. 

 

 

 

 

Indossare indumenti adeguati. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Spostamento dei Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie infor- Rispettare le istruzioni ricevute 
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materiali.  manuale dei cari-
chi. 

mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 

I carichi pesanti o ingombranti 
devono essere movimentati 
con l’intervento di più persone 
per ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Quando i lavori si svolgono sulle coperture o in presenza d’aperture e mancano i ponteggi 
esterni o i parapetti sulle zone che prospettano i vuoti, il fabbro deve indossare la cintura di 
sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile 
e la cui lunghezza deve impedire la caduta per oltre un metro e mezzo. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Lavorazioni da lattoniere per la posa di canali di gronda,  pluviali, scossaline e simili  

Scheda F23  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con at-
trezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con fre-
quenza le condizioni degli at-
trezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. 

Utensili elettrici. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. I cavi 
devono essere a norma CEI di tipo per 
posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso.  

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta del mate-
riale sollevato. 

I sollevamenti devono essere eseguiti da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e dei conte-
nitori. 

Durante le operazioni di solle-
vamento occorre tenere conto 
delle condizioni atmosferiche, 
in particolare della forza del 
vento. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assen-
za di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica così che non costitui-
scano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

Scale a mano sem-
plici e doppie. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

 

La scala deve poggiare su 
base stabile  e piana e quella 
doppia deve essere usata 
completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o materiali 
sul  piano di appoggio  della 
scala doppia. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

 Contatto con i 
materiali taglienti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti in cuoio, scarpe antin-
fortunistiche) con relative informazioni 
all’uso.  

 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti con particolare riguardo per 
lamiere taglienti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 

Avvertenze Quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle 
zone che prospettano i vuoti, il lattoniere deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di 
trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve 
impedire la caduta per  oltre un metro e mezzo. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Lavorazioni di falegnameria per serramenti, pavimen ti, rivestimenti, cassonetti, adattamenti e si-
mili  

Scheda F24  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. Verifi-
care con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Utensili elettrici. 

Sega circolare 
a disco o a pendolo. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

 

Collegare la sega circolare 
all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che le macchine siano dotate di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non rimuovere le protezioni. 

Per il taglio dei piccoli pezzi 
fare uso dell’apposito spingi-
toio. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Scale a mano sem-
plici e doppie. 

Trabattelli. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

 

La scala deve poggiare su 
base stabile  e piana. 

La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o mate-
riali  sul  piano di appoggio  
della scala doppia. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.   

 Contatto con i 
materiali. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con relative informa-
zioni all’uso per eventuale impiego di 
collanti. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Evitare i contatti diretti con i 
collanti. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Lavorazioni da antennista per la posa o adattamento  di antenne televisive, radiofoniche, paraful-
mini  

Scheda F25  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguar-
do alla solidità degli attacchi 
dei manici di legno agli ele-
menti metallici. 

Utensili elettrici 
portatili (trapano). 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento).  

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. I cavi 
devono essere a norma CEI di tipo per 
posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso.  

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta del mate-
riale sollevato. 

I sollevamenti devono essere eseguiti da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e dei conte-
nitori. 

Durante le operazioni di solle-
vamento occorre tener conto 
delle condizioni atmosferiche, 
in particolare della forza del 
vento. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 

Collegare la macchina 
all’impianto elettrico in assen-
za di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica così che non costitui-
scano intralcio. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Contatto con i 
materiali. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe antinfortunisti-
che) con relative informazioni all’uso.  

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti, con particolare riguardo per 
oggetti lunghi (aste di sostegno). 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimenta-
ta con l’inter-vento di più per-
sone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Avvertenze Quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle 
zone che prospettano i vuoti, l’antennista deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di 
trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve 
impedire la caduta per  oltre un metro e mezzo. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Posa di ringhiere sulle scale e sui pianerottoli  

Scheda F26  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguar-
do alla solidità degli attacchi 
dei manici di legno agli ele-
menti metallici. 

Utensili elettrici: 
flessibile, 
smerigliatrice 
portatile. 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. I cavi 
devono essere a norma CEI di tipo per 
posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non rimuovere le protezioni. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta dei mate-
riali dall’alto. 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei mate-
riali. 

Eseguire corrette imbracature 
secondo le disposizioni ricevu-
te. 

Saldatrice 
elettrica e 
ossiacetilenica.  

Fumi, temperature 
elevate, fiamme, 
radiazioni, polveri. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschere, occhiali o 
schermi) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Caduta di 
persone dall’alto. 

Allestire adeguate opere protettive speci-
fiche, se le esistenti fossero insufficienti, 
o fornire le cinture di sicurezza indicando 
i punti ove affrancare la fune di trattenuta. 

Operare nel rispetto delle 
opere protettive allestite allo 
scopo o fare uso della cintura 
di sicurezza. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze Durante la posa delle ringhiere sulle scale e sui pianerottoli l’eventuale necessaria rimozione 
delle opere provvisionali deve avvenire solo per i brevi tratti interessati ai lavori adottando, nel 
frattempo, altri adeguati sistemi protettivi o dispositivi di protezione individuale (cinture di sicu-
rezza) e vietare il transito nelle zone d’attività. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Posa di ringhiere sui balconi  

Scheda F27  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici: 
flessibile, 
smerigliatrice 
portatile. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non rimuovere le protezioni. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta dei mate-
riali dall’alto. 

 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei mate-
riali. 

Eseguire corrette imbracature 
secondo le disposizioni ricevu-
te. 

Saldatrice 
elettrica e 
ossiacetilenica.  

Temperature 
elevate. 

Fiamme. 

Radiazioni. 

Polveri. 

Fumi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschere, occhiali, 
schermi) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Caduta di 
persone dall’alto. 

Allestire adeguate opere protettive speci-
fiche, se le esistenti fossero insufficienti, 
o fornire le cinture di sicurezza indicando 
i punti ove affrancare la fune di trattenuta. 

Operare nel rispetto delle 
opere protettive appositamen-
te allestite o fare uso della 
cintura di sicurezza. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi.  
Per carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimenta-
ta con l’intervento di più perso-
ne al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Avvertenze Durante la posa delle ringhiere sui balconi l’eventuale necessaria rimozione delle opere prov-
visionali deve avvenire solo per i brevi tratti interessati ai lavori, adottando, nel frattempo, altri 
adeguati sistemi protettivi o dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza). 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Assistenza muraria per l’impianto idraulico, di ris caldamento e di condizionamento  

Scheda F28  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza). 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Scanalatrice 
elettrica. 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale (occhia-
li). 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (mascherine antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti 
con imbottitura). 

Provvedere adeguata turnazione degli 
addetti. 

Fare uso dei dispositivi di 
protezione individuale. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Nella fase di chiusura delle tracce, fornire 
idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali o schermi) e indumenti 
protettivi, con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Spostamento dei 
materiali in uso. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Assistenza muraria per l’imp ianto elettrico  

Scheda F29 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 

 

 

 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza). 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Scanalatrice 
elettrica. 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali o 
schermi). 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti 
con imbottitura ammortizzante, impugna-
ture imbottite). 

Provvedere a fornire un’adeguata turna-
zione degli addetti. 

Fare uso dei sistemi messi a 
disposizione. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Nella fase di chiusura delle tracce, fornire 
idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e occhiali o schermi) e indumenti 
protettivi, con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Avvertenze La realizzazione dell’impianto elettrico deve svilupparsi con andamenti verticali ed orizzontali; 
sono vietate le scanalature diagonali. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Assistenza muraria per l’impianto ascensore, montac arichi e parcheggio meccanizzato montaggio 
e smonta ggio del ponteggio nel vano  

Scheda F30  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici. 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. 

Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Allestimento del 
ponteggio nel vano 
ascensore. 

Caduta dipersone 
dall’alto. 

Sorvegliare l’operazione di montaggio e 
smontaggio del ponteggio. 

Fornire le cinture di sicurezza, i caschi e 
le scarpe antinfortunistiche. 

Vietare la presenza di personale non 
addetto ai lavori in atto nelle zone sotto-
stanti o limitrofe. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Non gettare materiale dall’alto. 

Mantenere in atto gli sbarra-
menti sulle aperture dei vani 
dell’ascensore. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

Avvertenze Munire di regolari parapetti completi di tavola fermapiede i lati degli impalcati distanti dalle 
pareti interne del vano ascensore. 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Assistenza muraria per la posa di apparecchiature igienico -sanitarie  

Scheda F31  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 

 

 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti 
e calzature di sicurezza). 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Scanalatrice 
elettrica. 

 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con relati-
ve informazioni all’uso. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzio-
ne. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzan-
ti. Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (mascherine antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti 
con imbottitura ammortizzante). Provvede-
re a fornire un’adeguata informazione agli 
addetti. 

Fare uso dei dispositivi di 
protezione individuale messi a 
disposizione. 

 Schizzi e allerge-
ni. 

Nella fase di chiusura delle tracce, fornire 
idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali o schermi) e indumenti 
protettivi, con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Spostamento delle 
apparecchiature 
sanitarie. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 
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Posa di canne fumarie in materiale plastico e sigil lature  

Scheda F32 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Utensili elettrici 
portatili: flessibile, 
smerigliatrice. 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Proiezione di 
schegge. 

Rumore. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con infor-
mazioni d’uso. 

In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale, fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (cuffie 
o tappi auricolari). 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari). 

Saldatrice per ele-
menti in 
plastica. 

Contatto con parti 
a temperatura 
elevata. 

Gas, vapori. 

Segnalare le parti a temperatura elevata. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con le relative infor-
mazioni d’uso. 

Fornire idonei dispositivi di protezione indi-
viduale (maschera con filtro specifico) con 
le relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Sega a mano. Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con le relative infor-
mazioni. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. 

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri 
provvedere ad applicare parapetti rego-
lamentari. 

Le salite e le discese dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobi-
li durante le operazioni. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. 

È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna. 

 

 

 

Scale a mano sem- Caduta di Fornire scale semplici con pioli incastrati Posizionare le scale e verifi-
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

plici e 
doppie. 

 

 

persone dall’alto. 

 

o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri d’altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

carne la stabilità prima di 
salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
enticaduta. 

 Contatto con 
collanti o leganti 
cementizi. 

 

Consultare le schede di sicurezza dei 
collanti impiegati e fornire agli addetti 
idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti di gomma), con le relative infor-
mazioni d’uso. 

Attenersi alle istruzioni d’uso dei 
collanti, usando i dispositivi di 
protezione individuale forniti 
(guanti di gomma), in caso di 
contatto lavarsi accuratamente 
le mani con acqua e sapone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 453 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Posa di canne di ventilazione in cls  

Scheda F33 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Utensili elettrici 
portatili: flessibile, 
smerigliatrice. 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Proiezione di 
schegge. 

Rumore. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con infor-
mazioni d’uso. 

In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale, fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (cuffie 
o tappi auricolari). 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari). 

Saldatrice per ele-
menti in 
plastica. 

Contatto con parti 
a temperatura 
elevata. 

Gas, vapori. 

Segnalare le parti a temperatura elevata. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con le relative infor-
mazioni d’uso. 

Fornire idonei dispositivi di protezione indi-
viduale (maschera con filtro specifico) con 
le relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Sega a mano. Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con le relative infor-
mazioni. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. 

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri 
provvedere ad applicare parapetti rego-
lamentari. 

Le salite e le discese dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobi-
li durante le operazioni. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. 

È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna. 

 

 

 

Scale a mano sem- Caduta di Fornire scale semplici con pioli incastrati Posizionare le scale e verifi-
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

plici e 
doppie. 

 

 

persone dall’alto. 

 

o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri d’altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

carne la stabilità prima di 
salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
enticaduta. 

 Contatto con 
collanti o leganti 
cementizi. 

 

Consultare le schede di sicurezza dei 
collanti impiegati e fornire agli addetti 
idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti di gomma), con le relative infor-
mazioni d’uso. 

Attenersi alle istruzioni d’uso dei 
collanti, usando i dispositivi di 
protezione individuale forniti 
(guanti di gomma), in caso di 
contatto lavarsi accuratamente 
le mani con acqua e sapone. 
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15.1.7  IMPIANTI  

Impianto elettrico: adattamenti e spostamenti  

Scheda G01 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Piegatubi.  

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili:  
filettatrice,  
trapano,  
flessibile. 
 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 
 
 
 
 
 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 
 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 
 
 

 Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, applicare parapetti regola-
mentari. 
 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 
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. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi anticadu-
ta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 
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Lavori su linee in tensione 

Scheda G02 

  
• 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 

Descrizione  Probabilità Danno Classe 

 Folgorazione Possibile Grave Notevole 

 Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

 Caduta dall’alto (per l’impiego di scale) Possibile Grave Notevole 

 Esplosione ed incendio  Possibile Grave Notevole 

 Posture incongrue  Possibile Significativo Notevole 

 Abrasioni, contusioni e tagli  Possibile Modesto Accettabile 

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

• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 

attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 106/09) 

• 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 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi i requisiti 
professionali previsti dalla legge. Il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qual-
siasi tipo di intervento sugli impianti elettrici (Art. 71 comma 7 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 106/09) 

• 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 con-
sentono 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 
• Vietare che i lavori in tensione si svolgano in una delle seguenti condizioni:  
• sotto la pioggia, la neve e la grandine,  
• in ambienti bagnati,  
• in ambienti che in presenza di scintille possono manifestare condizioni di pericolo,  
• in presenza di scariche atmosferiche,  
• con visibilità scarsa  
• Se il lavoro in tensione è in corso e si manifestano le condizioni sopradette, è lasciata al preposto la valuta-

zione di quando sospendere il lavoro stesso. In tale circostanza, il preposto deve prendere tutte le necessa-
rie misure di sicurezza anche nei confronti di terzi 

• 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 
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• 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 
• I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad in-

cendi o pronto soccorso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 
• Gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sen-

sibilità 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 sezio-

nato 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 misu-
re di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impal-
cature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati (Art. 126 del 
D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o perso-
nali 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 defor-
mabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 così come 
modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conser-
vazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. ripo-
sti 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 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 così come modifi-

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

modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 
 

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

Elettrocuzione 

Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice naturale spe-
ciale con un alto potere di 
isolamento elettrico. 
I guanti dielettrici devono esse-
re 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 pro-
tezione isolanti  da contatto 
con parti sotto tensione 

Elettrocuzione 

Elmetto con visiera 
incorporata 

 

Calotta in policarbonato ad alta 
resistenza, completo di fronta-
lino proteggi visiera, dotato di 
alto potere dielettrico. 
 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 397 (2001)  
Elmetti di protezione per 
l’industria 
UNI EN 13087-8 (2006)  El-
metti di protezione- Metodi di 
prova- Parte 8: Proprietà elet-
triche. 

Impiego di utensili 
rumorosi durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono fa-
cilmente 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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RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Elettrocuzione 

Stivali isolanti 

 

Tronchetti dielettrici realizzati 
in caucciù foderati in cotone 
con suola antisdrucciolevole  
resistente all'usura. 

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da indossare 
per evitare che la polvere ven-
ga a contatto con la pelle 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 459 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Lavori su quadri elettrici 

Scheda G03  

• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali, 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 

Descrizione  Probabilità Danno Classe 

 Folgorazione Possibile Grave Notevole 

 Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

 Caduta dall’alto (per l’impiego di scale) Possibile Grave Notevole 

 Esplosione ed incendio  Possibile Grave Notevole 

 Posture incongrue  Possibile Significativo Notevole 

 Abrasioni, contusioni e tagli  Possibile Modesto Accettabile 

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 
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 attivi-

tà e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 
106/09) 

• 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 così come mo-
dificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi i requisiti professio-
nali previsti dalla legge. Il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di inter-
vento sugli impianti elettrici (Art. 71 comma 7 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• 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 sicu-
rezza 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 complessi-

tà 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 dan-

neggiamenti 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 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 
• 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 
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• 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 preven-
zione, 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 così come mo-
dificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• 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 ar-
resto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di pro-
tezione individuale di trattenuta o di arresto (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• 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 anti-
fiamma, cavi e condutture ignifughe od autoestinguenti 

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

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

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

Elettrocuzione 

Guanti dielettrici 

 

Guanti in lattice naturale spe-
ciale con un alto potere di 
isolamento elettrico. 
I guanti dielettrici devono esse-
re utilizzati con dei sovra-
guanti in pelle 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  UNI EN 60903 
Guanti di protezione isolanti  
da contatto con parti sotto 
tensione 

Elettrocuzione 

Elmetto con visiera 
incorporata 

 

Calotta in policarbonato ad alta 
resistenza, completo di fronta-
lino proteggi visiera, dotato di 
alto potere dielettrico. 
 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  UNI EN 397 
(2001) Elmetti di protezione 
per l’industriaUNI EN 13087-8 
(2006)  Elmetti di protezione- 
Metodi di prova- Parte 8: Pro-
prietà elettriche. 

Impiego di utensili 
rumorosi durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono fa-
cilmente sostituire  

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  UNI EN 352-2 
(2004) Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 1: 
cuffie 

Elettrocuzione 

Stivali isolanti 

 

Tronchetti dielettrici realizzati 
in caucciù foderati in cotone 
con suola antisdrucciolevole  
resistente all'usura. 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 
20344 (2008) Dispositivi di 
protezione individuale  – Me-
todi di prova per calzature. 
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Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Tuta da lavoro da indossare 
per evitare che la polvere ven-
ga a contatto con la pelle 
 

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

Scheda G05  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzature 
manuali. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano. 

Elettrico. 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione.  Uti-
lizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. Verificare lo stato 
di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 
 
 
 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire DPI con 
informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, 
ponte su caval-
letti. 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli supe-
riori a 2 metri, per aperture, applicare para-
petti regolamentari. 
 
 
 
 
 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. È vietato 
lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì 
vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pac-
chi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli.  
Le scale doppie non devono superare i 5 
metri di altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che limita l’apertura della 
scala. 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi anticadu-
ta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 

 Rotolamento dei 
tubi accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle 
cataste. 
Impartire disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinatamente 
e provvedere al loro bloccaggio 
come da istruzioni ricevute. 

Avvertenze: Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto. 
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Fognature esterne: posa di condutture in materiale plastico pesante  

Scheda G06  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali per 
adattamento degli 
elementi. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) ed 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Attrezzi elettrici per 
l’adattamento degli 
elementi. 

 

 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici. 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 

 

Contatto con parti 
a temperatura 
elevata. 

Segnalare le parti a temperatura elevata. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare l’efficienza di tutte le protezioni. Non rimuovere i dispositivi di 
protezione. 

 Polveri e fumi Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

Attività diverse. Caduta di 
persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o disporre 
nastri di segnalazione sui bordi dello 
scavo (1). 

Predisporre scale a pioli per la salita e la 
discesa (2). 

Per scendere e risalire dal 
fondo dello scavo utilizzare i 
camminamenti appositamente 
predisposti o le scale (2). 

Attività diverse. Franamento 
della parete 
dello scavo. 

Oltre i m 1,50 di profondità allestire arma-
ture delle pareti se queste non offrono 
sufficienti garanzie di stabilità (3). 
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare 
in ogni modo l’eventuale necessità di 
armare le pareti dello scavo, non solo 
riguardo alla natura del terreno, ma an-
che alla posizione lavorativa di coloro che 
devono operare sul fondo (4). 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Non uscire dalle zone protette. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 
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 Caduta di mate-
riali nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi 
natura in prossimità dei cigli dello scavo. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o 
materiali in prossimità dei cigli 
dello scavo. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

 Esalazione di 
solventi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere con filtri) con rela-
tive informazioni all’uso. 

Vietare di fumare. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Non fumare né usare fiamme 
libere. 

 Contato con 
collanti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con relative informa-
zioni all’uso con riferimento alle schede di 
sicurezza. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Lavarsi accuratamente le mani 
specialmente prima dei pasti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pe-
santi deve avvenire con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il 
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno. 

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 

Progettare il tipo d’armatura ed il metodo di posa riguardo alla profondità dello scavo per non 
esporre i lavoratori al rischio di seppellimento. 

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della 
Strada. 
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Fognature esterne: posa di pozzetti prefabbricati  

Scheda G07  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali: 
pala, badile, carrio-
la. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi. 

Mezzo di 
movimentazione 
degli elementi. 

Contatto con il 
mezzo e con il 
carico. 

Vietare lo stazionamento di persone nel 
raggio d’azione del mezzo. 

Predisporre sistemi che consentano la 
guida del carico a distanza di sicurezza 
(funi o aste) impartendo disposizioni agli 
addetti. 

Esporre le norme per l’imbracatura dei 
carichi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Non sostare nel raggio di 
movimentazione. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) ed 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale.  

 Caduta di 
persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segna-
lazioni sul bordo dello scavo. Predisporre 
scale a pioli per la salita e la discesa. 

Non rimuovere le protezioni 
allestite. 

 Contatto con i 
leganti 
cementizi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con relative informa-
zioni all’uso con riferimento alle schede di 
sicurezza. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

 

Per movimentare carichi ingombranti o 
pesanti far usare attrezzature meccani-
che. 

Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posi-
zioni corrette. 

La movimentazione manuale 
dei carichi ingombranti o pesanti 
deve avvenire con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
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Fognature esterne: allacciamenti al collettore fogna rio  

Scheda G08  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Mezzo di scavo, 
escavatore, terna. 

 

 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo. Vietare un avvicinamento 
alle macchine a tutti coloro che non siano 
direttamente addetti a tali lavori.  Vietare la 
presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 

  

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposi-
zione personale fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (oto-protettori) con 
informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 

 

Contatto del mez-
zo con 
canalizzazioni 
interrate. 

Assumere preventive informazioni presso 
gli enti erogatori. 

Se il manovratore del mezzo 
di scavo avverte di aver ag-
ganciato una canalizzazione, 
allontanarsi dalla macchina ed 
avvertire il responsabile. 

 Caduta di 
persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segna-
lazioni sui bordi (1). 

Per scendere e risalire dal 
fondo dello scavo utilizzare i 
camminamenti appositamente 
predisposti o scale regolamen-
tari (2). 

 Franamento 
della parete 
dello scavo. 

Oltre m 1,50 do profondità allestire arma-
ture delle pareti se non offrono sufficienti 
garanzie di stabilità. 

Fornire idonei dispositivi di protezione indi-
viduale (casco e calzature di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in 
ogni modo l’eventuale necessità di armare 
le pareti dello scavo, non solo riguardo alla 
natura del terreno, ma anche alla posizione 
lavorativa di coloro che devono operare sul 
fondo.  

Non uscire dalle zone protette. 

 

 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Innesto al collettore. Esalazioni, scop-
pio. 

Provvedere ad aerare la zona. 

Impartire istruzioni agli addetti per divieto 
di fumare ed usare fiamme. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschere con filtro o 
autorespiratori) con relative informazioni 
all’uso. Fare indossare imbracature di 
sicurezza. 

Non accedere alla zona senza 
del preposto. 

Non fumare né usare fiamme. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

 Caduta di mate-
riali nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi 
natura in prossimità dei cigli dello scavo 
(3). 

Fornire idonei dispositivi di protezione indi-
viduale (casco e calzature di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

 

Non accumulare terreno o 
materiali in prossimità dei cigli 
dello scavo. 

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 
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 Interferenza con 
correnti di 
traffico in 
sede stradale. 

Delimitare la zona con barriere e segnala-
re i lavori con i cartelli previsti dal Codice 
della Strada. 

Fornire gli indumenti necessari. 

Mantenersi all’interno della 
zona segregata. 

Indossare gli indumenti forniti. 

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il 
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno. 

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza. 

In caso di contatto con cavi o tubazioni, il manovratore del mezzo di scavo deve restare sulla 
macchina e fare allontanare chi si trova a terra presso la macchina stessa. 
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Impianto elettrico: approvvigionamento del material e  

Scheda G09  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Autocarro. 

 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimento. 

Prestare attenzione alle segnala-
zioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Gru di cantiere. 

 

 

Brache in  

acciaio o in nylon. 

Caduta di  

materiale 

in fase di scarico 
dall’autocarro. 

Lo scarico deve essere effettuato da per-
sonale competente. 

Fornire idonee funi d’imbracatura ed op-
portuni contenitori per i materiali minuti. 

Esporre le norme d’imbracatura. 

Verificare le condizioni delle brache.  

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee elet-
triche aeree e, se esistenti, ri-
spettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Attenersi alle norme esposte. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pe-santi o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per una esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’inter-vento 
di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
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Impianto elettrico: sollevamento dei materiali ai p iani  

Scheda G10  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Gru di cantiere. Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito per mantenere sem-
pre il braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee 
elettriche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Cestoni. 

 

 

 

 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e la loro 
portata massima indicata. 

Fornire opportuni contenitori per i mate-
riali minuti. 

Verificare l’adeguata altezza delle sponde 
dei cestoni ed impartire disposizioni per il 
carico negli stessi. 

Le operazioni di sollevamento 
devono essere fatte tenendo 
presente anche le condizioni 
atmosferiche ed in particolare 
le eventuali forti correnti di 
vento. 

I materiali minuti devono esse-
re sollevati entro i contenitori 
appositamente forniti.  

Per portare il materiale in 
posizioni elevate l’uso della 
forca non è ammesso.  

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio. 

Brache d’acciaio o 
di nylon. 

 

 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Fornire idonee funi d’imbracatura.   

Esporre le norme di sicurezza per le 
imbracature. 

Verificare le condizioni delle brache.  

Attenersi alle disposizioni 
ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti e/o ingombranti 
la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 
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Impianto elettrico: lavorazione e posa di tubi zinc ati e posa di scatole  

Scheda G11 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Piegatubi.  

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: filettatrice, 
trapano, flessibile. 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (masche-
ra). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, applicare parapetti regola-
mentari. 

 

 

 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le opera-
zioni. 
È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi.  
È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verifi-
carne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
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 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 
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Impianto elettrico: lavorazione e posa di tubi in P VC e posa di scatole  

Scheda G12  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Seghetto.   

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: seghetto 
elettrico. 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (masche-
ra). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

 

 

 

 

 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 

 

 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le opera-
zioni. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verifi-
carne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
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 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 
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Impianto elettrico: lavorazione e posa di canalette  port acavi  

Scheda G13  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Seghetto. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: seghetto 
elettrico. 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (masche-
ra). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le opera-
zioni. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi.  

È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna. 

 

 

 

 

 

Scale a mano. Caduta di persone Fornire scale semplici con pioli incastrati Posizionare le scale e verifi-
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dall’alto. 

 

o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

 

carne la stabilità prima di 
salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 
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Impianto elettrico: posa di cavi e condutture  

Scheda G14  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano. 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Rumore. 

 

In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli supe-
riori a 2 metri, per aperture, applicare para-
petti regolamentari. 
 
 
 
 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le opera-
zioni. 
È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

 

Posizionare le scale e verifi-
carne la stabilità prima di 
salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 Contatto con parti Fornire dispositivi di protezione individua- Usare i dispositivi di protezio-
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taglienti. le (guanti) e informazioni d’uso. ne individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie informa-
zioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 
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Impianto elettrico: posa delle apparecchiature  

Scheda G15 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano. 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (masche-
ra). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli supe-
riori a 2 metri, per aperture, applicare para-
petti regolamentari. 
 
 
 
 
 
 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le opera-
zioni. 
È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi.  
È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verifi-
carne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
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 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 
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Impianto elettrico: allacciamen ti  

Scheda G16  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano. 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (occhiali o 
schermi). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 
 
 
 
 
 
 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le opera-
zioni. 
È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi.  
È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verifi-
carne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 
Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
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 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 
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Impianto di terra  

Scheda G17  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

A carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li: mazza, piccone, 
pala ed attrezzi 
d’uso comune. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Fornire i mezzi di sostegno dei dispersori 
in fase d’infissione. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidi-
tà degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Per il sostegno del dispersore 
mantenersi a distanza di sicu-
rezza mediante apposita at-
trezzatura. 

Scale a mano dop-
pie o rialzi appositi. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Fornire scale doppie o rialzi appositi per il 
battitore (1). 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

 

Il battitore deve operare su 
adeguato piano di lavoro rial-
zato (1). 

La scala deve poggiare su 
base stabile  e piana. 

La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta 

Non lasciare attrezzi o mate-
riali sul  piano di appoggio  
della scala doppia. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

 Contatto con gli 
elementi taglienti 
o pungenti. 

Fornire adeguati dispositivi di protezione 
individuale (guanti, ripari). 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Avvertenze 1) Il piano di lavoro rialzato può essere costituito da una scala doppia, da un ponte su caval-
letti o da un altro sistema di rialzo in ogni caso stabile. 
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Impianto di ventilazione: scarico e accatastamento del materiale  

Scheda G18  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Autocarro. 

 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Apparecchio di 
sollevamento per lo 
scarico 
dall’autocarro. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Lo scarico deve essere effettuato da 
personale competente. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunisti-
che). 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito per mantenere sem-
pre il braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee elet-
triche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Carrello elevatore 
con motore diesel. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata all’ope-
razione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

Carrello elevatore 
con motore elettrico. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata all’ope-
razione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

Scaffalature e ra-
strelliere.  

Caduta di mate-
riali. 

Provvedere al fissaggio delle scaffalature e 
delle rastrelliere a parti stabili ed indicare la 
portata massima dei ripiani. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunisti-
che). 

Non superare la portata massi-
ma indicata sui ripiani e distri-
buire uniformemente i carichi 
sugli stessi. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 
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Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 

 Contatto con 
elementi taglienti 
o pungenti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe antinfortunisti-
che). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Rotolamento dei 
tubi accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle 
cataste. 

Impartire disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinatamente 
e provvedere al loro bloccaggio 
come da istruzioni ricevute. 
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Impi anto di ventilazione: sollevamento dei materiali ai  piani  

Scheda G19  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Gru di cantiere. Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito per mantenere sem-
pre il braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee elet-
triche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Cestoni. 

 

 

 

 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e la loro 
portata massima indicata. 

Fornire opportuni contenitori per i mate-
riali minuti. 

Verificare l’adeguata altezza delle sponde 
dei cestoni ed impartire disposizioni per il 
carico negli stessi. 

Le operazioni di sollevamento 
devono essere fatte tenendo 
presente anche le condizioni 
atmosferiche ed in particolare le 
eventuali forti correnti di vento. 

I materiali minuti devono essere 
sollevati entro i contenitori ap-
positamente forniti.   

Per portare il materiale in posi-
zioni elevate l’uso della forca 
non è ammesso.  

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio. 

Brache d’acciaio o 
di nylon. 

 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Fornire idonee funi d’imbracatura.   

Esporre le norme di sicurezza per gli 
addetti all’imbracatura. 

Verificare le condizioni delle brache.  

Attenersi alle disposizioni rice-
vute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione 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. 
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Impianto di ventilazione: posa delle tubazioni e de lle bocchette di immissio ne ed estrazione aria  

Scheda G20  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: 

trapano,  

flessibile,  

smerigliatrice. 

Saldatrice 

elettrica. 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

Proiezione di 
schegge. 

Polvere. 

 

Rumore. 

Contatto con gli 
organi in  

movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo ad uomo presen-
te. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale (cuffie 
o tappi auricolari). 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Saldature. Fumi, vapori. L’apparecchiatura deve essere usata in 
ambiente ventilato e da personale com-
petente.  

Posizionare i cavi o le tubazioni 
in modo da evitare danni per 
usura meccanica. 

 Radiazioni.   Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali e schermi protettivi) ed 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 

 

 

Proiezione di 
materiale  

incandescente  

e schegge. 

Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, calzature e indumenti pro-
tettivi) con le relative informazioni d’uso. 

Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti e indossare gli 
indumenti protettivi. 

Mantenere in ordine il luogo di 
lavoro e sgombro di materiali 
combustibili di risulta. 

Trabattello,  

ponte su  

cavalletti. 

 

Caduta di  

persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l’esistenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 

 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 

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. 
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Scale a mano. 

 

 

Caduta di  

persone dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi anticadu-
ta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Urto della testa 
contro elementi 
vari. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (caschi) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Schiacciamenti. Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) e infor-
mazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Caduta delle  

tubazioni nelle 
fasi transitorie. 

Disporre il fissaggio provvisorio degli 
elementi. 

Eseguire il fissaggio provvisorio 
come da istruzioni ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 
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Impianto di ventilaz ione: posa di ventilatori di estrazione ubicati in copertura  

Scheda G21  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Utensili elettrici 
portatili: 

flessibile, 
smerigliatrice. 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

 

Proiezione di 
schegge. 

 

Rumore. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con infor-
mazioni d’uso. In base alla valutazione 
del livello di esposizione personale, forni-
re idonei dispositivi di protezione indivi-
duale (cuffie o tappi auricolari). 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. All’occorrenza 
usare i dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi aurico-
lari). 

Saldatrice per ele-
menti in 
plastica. 

Contatto con parti 
a temperatura 
elevata. 

 

Gas, vapori. 

Segnalare le parti a temperatura elevata. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con le relative infor-
mazioni d’uso. Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (maschera con filtro 
specifico) con le relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Sega a mano. Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con le relative infor-
mazioni. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. 

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri 
provvedere ad applicare parapetti rego-
lamentari. 

Le salite e le discese dal piano di 
lavoro devono avvenire tramite 
regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. È vietato 
lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì 
vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pac-
chi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano sem-
plici e 
doppie. 

 

 

Caduta di 
persone dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri d’altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi enticadu-
ta. 

 Contatto con Consultare le schede di sicurezza dei Attenersi alle istruzioni d’uso dei 
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collanti o leganti 
cementizi. 

 

collanti impiegati e fornire agli addetti 
idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti di gomma), con le relative infor-
mazioni d’uso. 

collanti, usando i dispositivi di 
protezione individuale forniti 
(guanti di gomma), in caso di 
contatto lavarsi accuratamente le 
mani con acqua e sapone. 
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Installazione pompe  

Scheda G22 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici: 
filettattrice, flessibi-
le, sega a disco per 
metalli. 

Saldatrice elettrica. 

Argano elettrico. 

Gruppo elettrogeno. 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Durante l’uso della gretta non sarà possi-
bile arrivare ad una distanza inferiore ai 5 
metri dalle linee elettiche aeree. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale (cuffie 
o tappi auricolari). 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo ad uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Saldature. Fumi, vapori. 

 

L’apparecchiatura deve essere usata in 
ambiente ventilato e da personale com-
petente.  

Posizionare i cavi o le tubazioni 
in modo da evitare danni per 
usura meccanica. 

 Radiazioni. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali e schermi protettivi) ed 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 

 

 

Proiezione di 
materiale incan-
descente e 
schegge. 

Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, calzature e indumenti pro-
tettivi) con le relative informazioni d’uso. 

Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti e indossare gli 
indumenti protettivi. 

Mantenere in ordine il luogo di 
lavoro e sgombro di materiali 
combustibili di risulta. 

Spostamento dei 
materiali. 

Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Urto della testa 
contro elementi 
vari. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco) e informazioni d’uso. 

 

 

 

 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Schiacciamenti. Fornire i dispositivi di protezione indivi- Usare i dispositivi di protezione 
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Caduta di attrezzi 
o materiali. 

duale (scarpe antinfortunistiche) e infor-
mazioni d’uso. 

Delimitare la zona interessata dalle ope-
razioni di sollevamento, trasporto e posi-
zionamento al fine di evitare passaggio 
sotto carichi sospesi. 

Nelle operazioni di imbracatura va evitato 
che l’angolo al vertice delle funi sia supe-
riore a 60° e che le funi possano essere 
in contatto con spigoli vivi o subiscano 
pieghe anomale e strozzature. 

Utilizzare funi di imbracatura con ganci a 
strozzamento che permettano di avvolge-
re i materiali. 

I ganci di imbracatura devono avere le 
mollette di sicurezza in perfette condizioni 
di integrità e funzionamento per evitare lo 
sfilamento del carico in caso di urti acci-
dentali.  

individuale forniti. 

 Scivolamento Le postazioni di lavoro dovranno essere 
stabili. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei cari-
chi 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 
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Montaggio supporti, tubazioni e pezzi speciali per impianto antincendio  

Scheda G23  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano. 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli supe-
riori a 2 metri, per aperture, applicare para-
petti regolamentari. 

 

 

 

 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 

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. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi anticadu-
ta. 
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 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 

 Rotolamento dei 
tubi accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle 
cataste. 

Impartire disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinatamente 
e provvedere al loro bloccaggio 
come da istruzioni ricevute. 

Avvertenze: Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto. 
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Posa in opera di idranti ed estintori  

Scheda G24  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano. 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli supe-
riori a 2 metri, per aperture, applicare para-
petti regolamentari. 

 

 

 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 

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. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi anticadu-
ta. 
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 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 

 Rotolamento dei 
tubi accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle 
cataste. 

Impartire disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinatamente 
e provvedere al loro bloccaggio 
come da istruzioni ricevute. 

Avvertenze: Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto. 
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Posa in opera impianto di raccolta acque costituito  da supporti, staffe, tubazioni, canalette e poz-
zetti  

Scheda G25  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano. 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli supe-
riori a 2 metri, per aperture, applicare para-
petti regolamentari. 

 

 

 

 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 

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. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi anticadu-
ta. 
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 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 

 Rotolamento dei 
tubi accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle 
cataste. 

Impartire disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinatamente 
e provvedere al loro bloccaggio 
come da istruzioni ricevute. 

Avvertenze: Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto. 
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Impianto idrosanitario: scarico e accatastamento de l materiale  

Scheda G26  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Autocarro. 

 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Apparecchio di 
sollevamento per lo 
scarico 
dall’autocarro. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Lo scarico deve essere effettuato da 
personale competente. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunisti-
che). 

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito per mantenere sem-
pre il braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee 
elettriche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Carrello elevatore 
con motore diesel. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata all’ope-
razione. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Carrello elevatore 
con motore elettrico. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata all’ope-
razione. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

Scaffalature e ra-
strelliere.  

Caduta di  

materiali. 

Provvedere al fissaggio delle scaffalature e 
delle rastrelliere a parti stabili ed indicare la 
portata massima dei ripiani. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunisti-
che). 

Non superare la portata mas-
sima indicata sui ripiani e 
distribuire uniformemente i 
carichi sugli stessi. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 
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Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per una esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione dei carichi. 

Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimenta-
ta con l’intervento di più per-
sone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 

 Contatto con 
elementi taglienti 
o pungenti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe antinfortunisti-
che). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Rotolamento dei 
tubi accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle 
cataste. 

Impartire disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinata-
mente e provvedere al loro 
bloccaggio come da istruzioni 
ricevute. 
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Impianto idrosanitario: sollevamento dei materiali ai piani  

Scheda G27 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Gru di cantiere. Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito per mantenere sem-
pre il braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee 
elettriche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Cestoni. 

 

 

 

 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e la loro 
portata massima indicata. 

Fornire opportuni contenitori per i mate-
riali minuti. 

Verificare l’adeguata altezza delle sponde 
dei cestoni ed impartire disposizioni per il 
carico negli stessi. 

Le operazioni di sollevamento 
devono essere fatte tenendo 
presente anche le condizioni 
atmosferiche ed in particolare 
le eventuali forti correnti di 
vento. 

I materiali minuti devono esse-
re sollevati entro i contenitori 
appositamente forniti.   

Per portare il materiale in 
posizioni elevate l’uso della 
forca non è ammesso.  

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio. 

Brache d’acciaio o 
di nylon. 

 

 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Fornire idonee funi d’imbracatura.   

Esporre le norme di sicurezza per gli 
addetti all’imbracatura. 

Verificare le condizioni delle brache.  

Attenersi alle disposizioni 
ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per una esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 
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Impianto idrosanitario: posa delle tubazioni  

Scheda G28  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano, 
flessibile, smeriglia-
trice. 

Saldatrice elettrica 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Polvere. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (occhiali). 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (masche-
ra). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari). 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo ad uomo presen-
te. 

 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Saldature. 
Fumi, vapori. 
 

L’apparecchiatura deve essere usata in 
ambiente ventilato e da personale com-
petente.  

Posizionare i cavi o le tuba-
zioni in modo da evitare danni 
per usura meccanica. 

 
Radiazioni. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali e schermi protettivi) ed 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 

 

 

Proiezione di 
materiale incan-
descente e 
schegge. 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, calzature e indumenti pro-
tettivi) con le relative informazioni d’uso. 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 
 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti e indos-
sare gli indumenti protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo di 
lavoro e sgombro di materiali 
combustibili di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l’esistenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 
 
 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le opera-
zioni. 
È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 
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Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verifi-
carne la stabilità prima di 
salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 Urto della testa 
contro elementi 
vari. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (casco) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 Schiacciamenti. Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) e infor-
mazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 Caduta delle 
tubazioni nelle 
fasi transitorie. 

Disporre il fissaggio provvisorio degli 
elementi. 

Eseguire il fissaggio provviso-
rio come da istruzioni ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi 

 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 
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Impianto idrosanitario: posa delle apparecchiature igieniche  

Scheda G29  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li: martello, tenaglie, 
chiavi, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: tagliatubi, 
filettatrice, trapano, 
flessibile, smeriglia-
trice. 

Saldatrice elettrica. 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (occhiali). 

 Polvere. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (masche-
ra). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale  con informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale (cuffie o tappi 
auricolari). 

 Contatti con gli 
organi in movi-
mento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo ad uomo presen-
te. 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Saldatura. 

 

Fumi, vapori. 

 

La macchina deve essere usata in am-
biente ventilato.  

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura mec-
canica. 

 Incendi, esplosio-
ni. 

Predisporre appositi carrelli contenitori 
per le bombole di gas compresso.  

Verificare le condizioni delle tubazioni e 
delle valvole contro il ritorno di fiamma. 

Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

Mantenere le bombole di gas 
compresso in posizione verti-
cale e legate negli appositi 
contenitori. 

 

 

Radiazioni.   Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermi protettivi) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti.  

 

 

Proiezione di 
materiale incan-
descente. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, calzature e indumenti pro-
tettivi) con le relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti e indos-
sare gli indumenti protettivi. 

Mantenere in ordine il luogo e 
sgombro di materiali combu-
stibili. 
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Trabattello, 
ponte su cavalletti. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, applicare parapetti 
regolamentari. 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le opera-
zioni. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri d’altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verifi-
carne la stabilità prima di 
salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
prima aver adottato idonei 
sistemi anticaduta. 

Apparecchi di solle-
vamento. 

 

 

 

 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. Fornire ganci 
idonei aventi riportata la portata massima. 

Utilizzare per il sollevamento del materia-
le ai piani alti dell’edificio cestoni metallici 
abilitati. 

 

 

Durante le operazioni di solle-
vamento tenere presente 
anche le possibili forti correnti 
di vento. 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio, 
per impedire l’accidentale sgan-
ciamento del carico. 

Sollevare i materiali minuti con 
i contenitori appositi.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole 
da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non 
presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
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Impianto di riscaldamento: scarico e accatastamento  del materiale  

Scheda G30  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Autocarro. 

 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Apparecchio di 
sollevamento per lo 
scarico 
dall’autocarro. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Lo scarico deve essere effettuato da 
personale competente. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunisti-
che). 

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito in modo dettagliato. 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee 
elettriche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Carrello elevatore 
con motore diesel. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale. 

Carrello elevatore 
con motore diesel. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurez-
za dai mezzi operativi in mo-
vimento. 

Prestare attenzione alle se-
gnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

Scaffalature e ra-
strelliere.  

Caduta di  

materiali. 

Provvedere al fissaggio delle scaffalature 
e delle rastrelliere a parti stabili ed indica-
re la portata massima dei ripiani. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunisti-
che). 

 

Non superare la portata mas-
sima indicata sui ripiani e 
distribuire uniformemente i 
carichi sugli stessi. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 
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Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per una esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

 Contatto con 
elementi taglienti 
o pungenti. 

Fornire  idonei i dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe antinfortunisti-
che). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Rotolamento dei 
tubi accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle 
cataste. 

Impartire disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinata-
mente e provvedere al loro 
bloccaggio come da istruzioni 
ricevute. 
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Impianto di riscaldamento: sollevamento dei materia li ai piani  

Scheda G31  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e la loro 
portata massima indicata. 

Fornire idonee funi d’imbracatura ed 
opportuni contenitori per i materiali minuti. 

Le operazioni di sollevamento 
devono essere fatte tenendo 
presente anche le condizioni 
atmosferiche ed in particolare 
le eventuali forti correnti di 
vento. 

I materiali minuti devono esse-
re sollevati entro i contenitori 
appositamente forniti. 

Per portare il materiale in 
posizioni elevate l’uso della 
forca non è ammesso.  

Verificare l’efficienza del di-
spositivo di sicurezza sul gan-
cio. 

 

 

 

Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito per mantenere sem-
pre il braccio dell’apparecchio di solleva-
mento a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee 
elettriche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

 Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare la regolarità delle piazzole di 
carico. 

Non rimuovere le protezioni 
dalle piazzole di carico. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per una esatta e corretta posi-
zione da assumere nella mo-
vimentazione 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. 

 Contatto con 
elementi taglienti 
o pungenti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe antinfortunisti-
che).  

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 
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Impianto di riscaldamento: posa delle tubazioni  

Scheda G32  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi  

connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano, 
flessibile, smeriglia-
trice. 

Saldatrice elettrica. 

 

Elettrico. 

Proiezione di 
schegge. 

Polvere. 

Rumore. 

Contatto con gli 
organi in movi-
mento. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo ad uomo presen-
te. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (occhiali). 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti (masche-
ra). 

All’occorrenza usare i disposi-
tivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari). 

Non usare abiti svolazzanti, 
non rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Saldature. Fumi, vapori. L’apparecchiatura deve essere usata in 
ambiente ventilato e da personale com-
petente.  

Posizionare i cavi o le tuba-
zioni in modo da evitare danni 
per usura meccanica. 

 Radiazioni.   Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali e schermi protettivi) ed 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 

 

 

Proiezione di 
materiale incan-
descente e 
schegge. 

Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, calzature e indumenti pro-
tettivi) con le relative informazioni d’uso. 

Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti e indos-
sare gli indumenti protettivi. 

Mantenere in ordine il luogo di 
lavoro e sgombro di materiali 
combustibili di risulta. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l’esistenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 

 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le opera-
zioni. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 509 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verifi-
carne la stabilità prima di 
salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 Urto della testa 
contro elementi 
vari. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (caschi) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 Schiacciamenti. Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) e infor-
mazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

 Caduta delle 
tubazioni nelle 
fasi transitorie. 

Disporre il fissaggio provvisorio degli 
elementi. 

Eseguire il fissaggio provviso-
rio come da istruzioni ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 
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Impianto di riscaldamento: coibentazione delle tuba zioni  

Scheda G33 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

 connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Lampade elettri-che 
portatili. 

Faretti. 

 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri applicare parapetti 
regolamentari. 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a 
mano.  

Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 

È vietato lavorare su un singo-
lo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizza-
re, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o 
altri elementi di fortuna. 

Scale a mano. 

 

 

Caduta di persone 
dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli.  

Le scale doppie non devono supe-rare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che limita l’apertura della 
scala. 

 

Posizionare le scale e verifi-
carne la stabilità prima di 
salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 Contatto con fibre 
e inalazione di 
parti volatili. 

Inalazione di 
vapori emessi dai 
solventi. 

 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (maschere respiratorie con filtro 
specifico) e informazioni d’uso. 

Verificare l’esistenza di una sufficiente 
areazione ambientale.  

Usare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti. 

Lavarsi accuratamente le 
mani, specialmente prima di 
consumare i pasti, e di ogni 
parte esposta. 

Dopo ogni turno esporre gli 
abiti di lavoro in posti asciutti 
ed arieggiati; provvedere fre-
quentemente al loro lavaggio. 

 Incendio. Vietare di fumare e di usare fiamme libe-
re. Disporre un numero sufficiente di estin-
tori nelle zone di lavoro. 

 

Rispettare il divieto di fumare e 
di usare fiamme libere. 
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 Movimentazione 
manuale dei cari-
chi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
e assumere la posizione cor-
retta nella movimentazione dei 
carichi. 
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Impianto  gas: scarico e accatastamento del materi ale 

Scheda G34  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Autocarro. 

 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Apparecchio di 
sollevamento per lo 
scarico 
dall’autocarro. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Lo scarico deve essere effettuato da 
personale competente. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunisti-
che). 

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito in modo dettagliato. 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee elet-
triche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Carrello elevatore  

con motore  

diesel. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

Carrello elevatore  

con motore  

diesel. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o lumi-
nose ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

Scaffalature e ra-
strelliere.  

Caduta di  

materiali. 

Provvedere al fissaggio delle scaffalature 
e delle rastrelliere a parti stabili ed indica-
re la portata massima dei ripiani. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunisti-
che). 

Non superare la portata massi-
ma indicata sui ripiani e distri-
buire uniformemente i carichi 
sugli stessi. 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per una esatta e corretta posi-
zione da assumere nella movi-
mentazione 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. 
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 Contatto con 
elementi  

taglienti  

o pungenti. 

Fornire  idonei i dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe antinfortunisti-
che). 

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 

 Rotolamento dei 
tubi accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle 
cataste. 

Impartire disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinatamente 
e provvedere al loro bloccaggio 
come da istruzioni ricevute. 
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Impianto gas: sollevamento dei materiali ai piani 

Scheda G35  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di  

materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 

Verificare l’idoneità dei ganci e la loro 
portata massima indicata. 

Fornire idonee funi d’imbracatura ed 
opportuni contenitori per i materiali minuti. 

Le operazioni di sollevamento 
devono essere fatte tenendo 
presente anche le condizioni 
atmosferiche ed in particolare le 
eventuali forti correnti di vento.  

I materiali minuti devono essere 
sollevati entro i contenitori ap-
positamente forniti. 

Per portare il materiale in posi-
zioni elevate l’uso della forca 
non è ammesso.  

Verificare l’efficienza del dispo-
sitivo di sicurezza sul gancio. 

 

 

 

Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre 
deve essere istruito per mantenere sem-
pre il braccio dell’apparecchio di solleva-
mento a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di eventuali linee elet-
triche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

 Caduta di  

persone dall’alto. 

Verificare la regolarità delle piazzole di 
carico. 

Non rimuovere le protezioni 
dalle piazzole di carico. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per una esatta e corretta posi-
zione da assumere nella movi-
mentazione 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. 

 Contatto con 
elementi  

taglienti  

o pungenti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe antinfortunisti-
che).  

Indossare i dispositivi di prote-
zione individuale forniti. 
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Impianto  gas: posa delle tubazioni  

Scheda G36  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manua-
li. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: 

trapano,  

flessibile,  

smerigliatrice. 

Saldatrice 

elettrica. 

 

Elettrico. 

 

 

 

 

 

Proiezione di 
schegge. 

Polvere. 

 

Rumore. 

 

Contatto con gli 
organi in  

movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Utiliz-
zare utensili a doppio isolamento (cl. II). 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo ad uomo presen-
te. 

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica. 

 

 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale (cuffie 
o tappi auricolari). 

 

 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata 
da materiali di risulta. 

Saldature. Fumi, vapori. L’apparecchiatura deve essere usata in 
ambiente ventilato e da personale com-
petente.  

Posizionare i cavi o le tubazioni 
in modo da evitare danni per 
uura meccanica. 

 Radiazioni.   Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali e schermi protettivi) ed 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 

 

 

Proiezione di 
materiale incan-
descente e 
schegge. 

Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, calzature e indumenti pro-
tettivi) con le relative informazioni d’uso. 

Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti e indossare gli 
indumenti protettivi. 

Mantenere in ordine il luogo di 
lavoro e sgombro di materiali 
combustibili di risulta. 

Trabattello,  

ponte su  

cavalletti. 

 

Caduta di  

persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l’esistenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 

 

 

La salita e la discesa dal piano 
di lavoro devono avvenire trami-
te regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 

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. 
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Scale a mano. 

 

 

Caduta di  

persone dall’alto. 

 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificar-
ne la stabilità prima di salire. 

Usare le scale doppie in posi-
zione completamente aperta. 

Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver 
adottato idonei sistemi anticadu-
ta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Urto della testa 
contro elementi 
vari. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (caschi) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Schiacciamenti. Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) e infor-
mazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Caduta delle  

tubazioni nelle 
fasi transitorie. 

Disporre il fissaggio provvisorio degli 
elementi. 

Eseguire il fissaggio provvisorio 
come da istruzioni ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei cari-
chi. 
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15.1.8 Smontaggio cantiere 

Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati sui po sti fissi di lavoro 

Scheda H01 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 

martello, pinze, 
tenaglie, mazza, 
piccone, badile. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

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

Scale e  

trabattelli. 

 

 

Caduta di  

persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

Il trabattello deve essere utilizzato secon-
do le indicazioni fornite dal costruttore da 
portare a conoscenza dei lavoratori. 

Le ruote del trabattello devono essere 
munite di dispositivi di blocco. 

 

Le scale ed i trabattelli devono 
poggiare su base stabile e pia-
na. 

La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o materiali 
sul  piano di appoggio  della 
scala doppia. 

Il carico del trabattello sul terre-
no deve essere ripartito con 
tavole. 

Controllare con la livella 
l’orizzontalità della base. 

Non spostare il trabattello con 
sopra persone o materiali. 

 Caduta di mate-
riali dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 

 Elettrico. La disattivazione delle linee elettriche e di 
terra deve essere seguita da impiantista 
autorizzato. 

Non rimuovere di propria inizia-
tiva alcuna parte dell’impianto 
elettrico o di terra. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Qualora lo smontaggio delle strutture provvisionali esponesse a pericolo di caduta dall’alto per 
mancanza di protezioni di carattere definitivo (es. su coperture piane, volumi tecnici, ecc.), gli 
addetti devono indossare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta vincolata ad elementi 
stabili. 
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Smontaggio della recinzione e delle baracche 

Scheda H02  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: 
mazza, piccone, 
pala, martello, 
pinze, tenaglie, 
chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 
Impartire istruzioni in merito alle priorità di 
smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, 
accatastamento e conservazione degli 
elementi rimossi. 
Prima di procedere agli smantellamenti 
verificare le condizioni delle varie struttu-
re anche in relazione al loro possibile 
riutilizzo. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con fre-
quenza le condizioni degli at-
trezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici. Attenersi alle istruzioni 
in merito alle priorità di smon-
taggio, ai sistemi di stoccaggio, 
accatastamento e conservazio-
ne degli elementi rimossi. 

Autocarro.  
Autocarro con 
braccio idraulico 
o autogru. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a 
personale non qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o lumi-
nose ed alla segnaletica di sicu-
rezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
eccessive. 

Prestare attenzione alle condi-
zioni del terreno e rispettare i 
percorsi indicati. 

 
 
 

Caduta di mate-
riali dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco) con relative informa-
zioni all’uso. 
Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Le imbracature devono essere 
eseguite correttamente.  
Nel sollevamento dei materiali 
attenersi alle norme di sicurezza 
esposte.  
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi 
impartire precise, indicazioni e verificarne 
l’applicazione durante l’operazione. 

Nella guida dell’elemento in 
sospensione usare sistemi che 
consentano distanza di sicurez-
za (funi, aste, ecc.). 

Scale a mano 
semplici 
e doppie. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base 
stabile e piana.  
La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali 
sul  piano di appoggio della 
scala doppia. 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato secon-
do le indicazioni fornite dal costruttore da 
portare a conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di disposi-
tivi di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle 
ruote deve essere livellato. Il 
carico del trabattello sul terreno 
deve essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella le oriz-
zontalità della base.Non sposta-
re con persone o materiale sul 
trabattello. 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’in-tervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Investimento degli 
elementi  
rimossi o in fase 
di rimozione. 
 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di smontaggio. 
 

Attenersi alle disposizioni rice-
vute. 
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Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle mac chine 

Scheda H03 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 

pala, piccone, 
mazza 

Contatti con le  

attrezzature. 

 

 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

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

Autocarro. 

 

 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Escavatore con 
martellone. 

Martello 
demolitore. 

Martello 
elettrico. 

 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. 

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

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

  Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza tra-
sversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono 
superare le zone delimitate 
avvicinandosi ai cigli degli scavi.  

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Proiezione di 
schegge. 

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze del martellone. 

Mantenersi a distanza di sicu-
rezza. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

carichi. 

 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 

 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizio-
ne da assumere nella movimen-
tazione dei carichi.  

Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 
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Smontaggio ponteggi 

Scheda H04 
• Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, chiavi di serraggio, ecc.) 
o Autogrù 
o Autocarro 
o Argano a mano 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 
  

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Cadute dall'alto durante lo smontaggio degli elementi 
del ponteggio Probabile Significativo Notevole  

Caduta dall'alto durante le operazioni di allontana-
mento del carico 

Probabile Significativo Notevole  

Caduta di materiali o parti di ponteggio Possibile Significativo Notevole  

Caduta durante la discesa o la salita all'interno del 
ponteggio  Possibile Significativo Notevole  

Caduta degli addetti per errato smontaggio del pon-
teggio 

Possibile Significativo Notevole  

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole  

Tagli, abrasioni, schiacciamenti alle mani Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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: 

• Lo smontaggio dei ponteggi deve essere eseguito nel rispetto del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09 

• Lo smontaggio del ponteggio deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori 
(Art.123 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Il personale addetto allo smontaggio del ponteggio deve obbligatoriamente essere formato (Art.136 comma 
6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Gli addetti allo smontaggio devono operare su piani protetti da regolari parapetti o fare uso di cintura di sicu-
rezza collegata a fune di trattenuta. La cintura di sicurezza deve  essere del tipo con bretelle e cosciali. La 
fune di trattenuta non deve essere più lunga di 1,5 m 

• Per potersi agganciare rapidamente a montanti e correnti del ponteggio, si raccomanda l'uso di appositi di-
spositivi collegati al moschettone della fune di trattenuta 

• La fune alla quale dovesse essere necessario agganciarsi tramite il moschettone della fune di trattenuta, 
deve avere una resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai montanti del ponteggio tramite mor-
setti od altri sistemi garantiti 

• Le tavole d'impalcato devono sempre essere spostate operando dall'impalcato sottostante e utilizzando le 
protezioni anticaduta 

• E' severamente vietato salire e scendere utilizzando i correnti dei ponteggi 
• Utilizzare le apposite scalette fornite dal costruttore del ponteggio, complete di impalcati metallici e botole 

incernierate 
• In alternativa utilizzare scale metalliche vincolate in sommità, posizionate con pendenza inferiore a 75° e 

sporgenti di almeno m 1,00 oltre il piano dell'impalcato 
• L'addetto che riceve i carichi a terra deve allontanarsi dal punto di sollevamento e deve indossare il casco di 

protezione 
• Assicurarsi della stabilità dei carichi prima di liberarli dalle imbracature 
• La zona destinata al ricevimento degli elementi del ponteggio deve essere delimitata e vietata ai non addetti 
• Tutta la zona adiacente il ponteggio in fase di smontaggio deve essere delimitata fino dal momento in cui 

vengono rimossi i sistemi di contenimento di eventuali corpi cadenti dall'alto (mantovane o parasassi) 
(Art.129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Non sovraccaricare i piani di lavoro 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 521 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

• I morsetti devono essere sollevati all'interno di contenitori che garantiscano idonea resistenza contro il loro 
cedimento sotto il peso dei morsetti sollevati 

• Gli addetti alle operazioni di smontaggio devono essere esperti e operare sotto la direzione di un preposto 
• Lo smontaggio deve essere svolto secondo gli schemi forniti dal fabbricante o secondo il progetto firmato da 

ingegnere abilitato 
• Gli ancoraggi devono essere rimossi parallelamente al proseguire delle operazioni di smontaggio 
• Lo smontaggio deve proseguire in altezza con tutte le parti che lo compongono completamente assemblate 

e regolari 
• Gli elementi metallici smontati devono essere calati a terra utilizzando apparecchi di sollevamento 
• Gli elementi tubolari devono essere imbracati con doppia legatura mentre i pezzi speciali (giunti, spinotti) 

vanno calati a terra con una benna o cassone metallico 
• L’operatore deve movimentare i componenti del ponteggio da smontare (telai, montanti, correnti, diagonali, 

impalcati) senza sporgersi dal bordo del ponteggio 
• Durante lo svolgimento del lavoro in quota per lo smontaggio dei ponteggi, un preposto deve sempre sorve-

gliare le operazioni da una posizione che gli permetta di intervenire per prestare aiuto ad uno dei lavoratori 
che si dovesse trovarsi in difficoltà 

• Durante le operazioni di smontaggio, gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture 
• Gli ancoraggi devono essere realizzati, secondo quanto previsto nel piano di montaggio uso e smontaggio e 

nel piano operativo di sicurezza e deve avvenire sotto la sorveglianza di un preposto 
• Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente 
• Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare 

rischi ulteriori di caduta  
• L’area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve essere opportunamente segnalata ed interdetta al 

transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vigente 
• L’area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve avere dimensioni adeguate al tipo di attività e non 

deve essere usata come deposito di materiali 
• I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza 
• I lavoratori addetti ai ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione  
• Non sostare con più persone in uno stesso punto del ponteggio 
• Evitare di correre o saltare sul ponteggio 
• Non si deve gettare alcun oggetto o materiale dal ponteggio 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materiale ed 
elementi del ponteggio 
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 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 posso-
no causare fenomeni di abra-
sione /taglio/ 
perforazione 

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/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 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Speci-
fiche per dispositivi di protezio-
ne individuale contro le cadute 
dall'alto. Imbracature per il 
corpo 
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Smontaggio macchine di cantiere 

Scheda H05 
• Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi d’uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie 
o Autocarro 
o Autogrù 
o Utensili elettrici portatili 

 
• Opere Provvisionali 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere provvisionali: 
o Scale 
o Ponti su ruote 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta attrezzature/materiali  Probabile Significativo Notevole  

Caduta dall'alto  Probabile Significativo Notevole  

Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti) Possibile Significativo Notevole  

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole  

Rumore Possibile Significativo Notevole  

Scivolamenti/cadute in piano Possibile Modesto Accettabile 

Tagli, abrasioni, schiacciamenti alle mani  Possibile Modesto Accettabile 

Microclima (caldo-freddo) Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 

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 
• Attenersi scrupolosamente alle procedure di movimentazione dei carichi mediante l'autogru o l'autocarro con 

gru 
• Impartire istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conser-

vazione degli elementi rimossi 
• Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista 
• Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione 
• Accertarsi della stabilità dell'area di accesso e di sosta della autogrù 
• Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto 
• Predisporre adeguati percorsi per i mezzi e segnalare la zona interessata all’operazione 
• I percorsi non devono avere pendenze eccessive 
• Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 

necessità diurne e notturne 
• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingom-

branti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei ca-

richi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo 

più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modi-
ficato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza 
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• Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei 
lavoratori 

• Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio 
• Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 

manici di legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorità di smontaggio 
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e alla segnaletica di sicurezza  
• Rispettare i percorsi indicati 
• Le imbracature dei carichi sollevati devono essere eseguite correttamente 
• Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza 
• Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a distanza di 

sicurezza (funi, aste, ecc.) 
• La scala deve poggiare su base stabile e piana 
• Usare la scala doppia completamente aperta 
• Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia 
• Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale (Art. 140 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 

D.lgs n.106/09) 
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 

rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
• DPI 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione /taglio/ 
perforazione 

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumono 
la forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  
- punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09 UNI EN 352-2 
(2004) Protettori dell'udito. 
Requisiti generali. Parte 2: 
Inserti 
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Carico materiali su automezzi 

Scheda H06 

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. Contatto con gli 
attrezzi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicu-
rezza) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

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

Escavatore. 

Pala meccanica. 

 

 

Investimento. 

Ribaltamento. 

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

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

 

 

 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositi-
vi di protezione individuale. 

Autocarro. 

 

 

Investimento. 

Ribaltamento. 

Disporre che le manovre siano guidate 
da terra da altre persone. 

Vietare la presenza di persone non 
direttamente addette, nelle zone di lavo-
ro. 

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

 

 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in movimen-
to. 

Prestare attenzione alle segna-
lazioni acustiche o luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

Non entrare o sostare nella 
zona di manovra del mezzo. 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative 
istruzioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Pulizie e 

attività diverse. 

Investimento.  Predisporre servizi di segnalazione con 
adeguate istruzioni agli addetti. 

Fornire idonei indumenti ad alta visibilità 
(1). 

Tenersi strettamente sul bordo 
estremo della carreggiata e 
porre la segnalazione a distan-
za adeguata alla visibilità. 

Fare uso degli indumenti forniti. 

Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza 
 A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno 
forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 
giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95). 
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Smantellamento cantiere e pulizia finale 

Scheda H07 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
 Attrezzi d’uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie 
 Utensili elettrici portatili 
 Autocarro 
 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta attrezzature/materiali  Probabile Significativo Notevole  

Caduta dall'alto  Probabile Significativo Notevole  

Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti) Possibile Significativo Notevole  

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole  

Esposizione a rumore  Possibile Significativo Notevole  

Scivolamenti/cadute in piano Possibile Modesto Accettabile 

Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto Accettabile 

Tagli, abrasioni e schiacciamenti alle mani  Possibile Modesto Accettabile 

Microclima (caldo-freddo) Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risc hi 
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 
• 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 
• Prestare particolare attenzione nelle fasi di smantellamento del cantiere che richiedano interventi in quota (sca-

le, ponti su ruote, autocestelli, ecc) (Art 111–115  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, ma-

cerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori 
• Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti 

(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei cari-

chi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo più 

indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

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

• 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 mantenen-

do sempre la schiena ben eretta 
• 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 
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• Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti so-
no 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 qua-

drato (Art 80  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• 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 ne-

cessità diurne e notturne 
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i ri-

schi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 

D.lgs n.106/09) 
• Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modi-

ficato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione /taglio/ 
perforazione 

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abra-
sione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipol-
vere FFP2 
 

 
Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di ma-
teriale particellare >= 0,02 mi-
cron.  

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 

vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumono 
la forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  
- punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 
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16.  VALUTAZIONE DEI RISCHI  

I rischi cui sono sottoposti i lavoratori sono stati analizzati prendendo in considerazione gruppi 
omogenei di lavoratori che saranno impiegati nel cantiere in esame. 

La valutazione dei rischi è stata esaminata prendendo in considerazione l’entità del rischio “R”, 
come relazione tra la probabilità “P” che si verifichi l’evento e di danno “D” che ne potrebbe conseguire. 

Scala delle probabilità “P” di accadimento 

Criteri adottati  Livello   

- il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di 
diversi eventi tra loro dipendenti 

Raro 1 

 

- il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di 
diversi eventi tra loro indipendenti 

Poco probabile 3 

- il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo non 
diretto, per il verificarsi di uno o di più eventi 

Probabile 5 

- il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto per il 
verificarsi di uno o di più eventi 

Molto probabile 7 

- il rischio identificato può provocare un danno in modo automatico e 
diretto per il verificarsi di uno o di più eventi 

Altamente probabi-
le 

9 

 

Scala del danno “D”  

Criteri adottati  Livello   

- infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di brevissima durata Lieve 1 

- infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve durata Lieve – Medio 2 

- infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di media durata Medio 3 

- infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata o per-
manente parziale 

Grave 4 

- infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanente totale Gravissimo 5 

 

Scala del rischio in relazione ai livelli “P“ e “D”   

Rischio  Probabilità + Danno  Indice di attenzione  

Basso P+D fino a 3 1 

Medio – Basso P+D oltre 3 e fino a 5 2 

Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3 

Medio – Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4 

Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5 

 

 Le schede di valutazione dei rischi contengono anche indicazioni sulle fasce di appartenenza del 
rischio rumore, con riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard, individuati da studi 
e misurazioni effettuati dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni Igiene e Ambiente 
di Lavoro di Torino e Provincia. 
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 Tale valutazione è indicativa e serve all’impresa esecutrice per verificare o meno la necessità di 
eseguire prove fonometriche specifiche in sito. 

 Nelle schede vengono inoltre riportati i dispositivi di protezione individuale che il sottoscritto coordi-
natore consiglia all’uso. 

Per le precise scelte si rimanda ai piani operativi della sicurezza di ogni impresa esecutive (vedi prece-
dente capitolato dedicato). 

 

Sono stati individuate per il cantiere in esame i seguenti gruppi omogenei: 

• addetto all’uso del martello demolitore             scheda n. 01 

• addetto autobetoniera               scheda n. 02 

• addetto autogrù                scheda n. 03 

• addetto montaggio elementi metallici              scheda n. 04 

• addetto pompa cls                scheda n. 05 

• assistente di cantiere – demolizioni con macchine           scheda n. 06 

• assistente di cantiere – demolizioni manuali            scheda n. 07 

• assistente di cantiere – murature, impianti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, finiture, 
 opere esterne                        scheda n. 08 

• assistente di cantiere – opere strutturali             scheda n. 09 

• assistente tecnico di cantiere – generico             scheda n. 10 

• assistente tecnico di cantiere – muratore             scheda n. 11 

• autista autobetoniera                scheda n. 12 

• autista autocarro o autogrù, o carrello elevatore o macchine simili         scheda n. 13 

• autista pompa cls               scheda n. 14 

• capo squadra – demolizioni manuali              scheda n. 15 

• capo squadra – fondazioni, strutture piani interrati, strutture c.a., strutture di              
copertura                    scheda n. 16 

• capo squadra – generico               scheda n. 17 

• capo squadra – impianti               scheda n. 18 

• capo squadra – installazione cantiere, scavi di sbancamento, scavi di fondazione      scheda n. 19 

• capo squadra – intonaci tradizionali              scheda n. 20 

• capo squadra – montaggio e smontaggio ponteggi           scheda n. 21 

• capo squadra – montaggio macchine             scheda n. 22 

• capo squadra – montaggio ponteggi autosollevanti           scheda n. 23 

• capo squadra – montaggio trabattelli             scheda n. 24 

• capo squadra – murature               scheda n. 25 

• capo squadra – opere di finitura              scheda n. 26 

• capo squadra – opere esterne              scheda n. 27 

• capo squadra – posa ferro e getto             scheda n. 28 

• carpentiere – aiuto carpentiere              scheda n. 29 
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• carpentiere                       scheda n. 30 

• elettricista                scheda n. 31 

• escavatorista                scheda n. 32 

• fabbro per adattamenti o modifiche             scheda n. 33 

• fabbro per nuove installazioni              scheda n. 34 

• fabbro                 scheda n. 35 

• falegname                scheda n. 36 

• ferraiolo                 scheda n. 37 

• ferraiolo / aiuto ferraiolo               scheda n. 38 

• ferraiolo in magazzino                scheda n. 39 

• gruista – gru a torre                           scheda n. 40 

• gruista                  scheda n. 41 

• idraulico                scheda n. 42 

• impiantista termico               scheda n. 43 

• lattoniere, posa di nuovi elementi             scheda n. 44 

• lattoniere, sostituzioni, manutenzioni             scheda n. 45 

• muratore                 scheda n. 46 

• muratore polivalente – scanalature, posa serramenti, sanitari, ecc.         scheda n. 47 

• muratore polivalente               scheda n. 48 

• operaio comune – addetto alle demolizioni            scheda n. 49 

• operaio comune – assistenza agli impiantisti            scheda n. 50 

• operaio comune – demolizione con martello pneumatico e manuali         scheda n. 51 

• operaio comune – intonaci                 scheda n. 52 

• operaio comune                scheda n. 53 

• operaio comune intonaci tradizionali             scheda n. 54 

• operaio comune per assistenza carpentiere                        scheda n. 55 

• operaio comune per assistenza muratore             scheda n. 56 

• operaio comune piastrellista – applicazioni con collanti           scheda n. 57 

• operaio comune piastrellista – applicazioni con malta           scheda n. 58 

• operaio comune polivalente                     scheda n. 59 

• operaio comune ponteggiatore              scheda n. 60 

• operaio polivalente generico               scheda n. 61 

• operatore autogru               scheda n. 62 

• operatore macchine                scheda n. 63 

• palista                 scheda n. 64 

• pavimentista, preparatore sottofondi             scheda n. 65 

• ponteggiatore                scheda n. 66 
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• responsabile tecnico di cantiere              scheda n. 67 

• serramentista                 scheda n. 68 

• tinteggiatore, verniciatore, gessista             scheda n. 69 

 

 

                          scheda di valutazione n. 01

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO ALL’USO DI MARTELLO DEMOLITORE  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Demolizioni con martello demolitore e compressore   30  101   

 Rafforzamento strutture                               35  85   

 Movimentazione materiale e scarico macerie   30  83   

 Fisiologico                       5  65   

(Lpeak) massimo 120  dB                  LEP.W 95,96           

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                X   

  Seppellimento, sprofondamento                      X    

  Urti, colpi, impatti, compressioni                          X    

  Punture, tagli, abrasioni                        X    

 Vibrazioni                X 

  Rumore     X 

  Caduta di materiali dall’alto  X    

  
Movimentazione manuale dei 
carichi                           X   

  Polveri, fibre                     X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Occhiali protettivi                                     

 Protettore auricolare                   

 Tuta                   

 Maschera antipolvere                   
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                          scheda di valutazione n. 02

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO AUTOBETONIERA 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Carico                              10  84 

 Trasporto                       40  78 

 Scarico             30  78 

 Manutenzione e pause tecniche             15  68 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 97 dB                 
LEP.W 
78,48             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                          X     

 Vibrazioni             X     

  Scivolamenti, cadute a livello                         X      

 Cesoiamento, stritolamento              X     

  Caduta di materiali dall’alto                            X     

  Movimentazione manuale dei carichi                       X      

  Polveri, fibre                                X     

  Allergeni                                X     

 Oli minerali e derivati              X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Tuta                   

 Protettore auricolare                   
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                          scheda di valutazione n. 03

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO AUTOGRU  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Utilizzo autogru   65  81 

 Manutenzione e pause tecniche   30  68 

 Fisiologico                       5    

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCH I PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

 Vibrazioni            X     

 Scivolamenti, cadute a livello X     

  Rumore X     

  Cesoiamento, stritolamento X     

  Olii minerali e derivati                   X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Indumenti protettivi                                     
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                          scheda di valutazione n. 04

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO MONTAGGIO ELEMENTI METALLICI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Montaggio elementi metallici   75  79 

 Pause tecniche   20  64 

 Fisiologico                       5    

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 9 0 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                             X 

 Urti, colpi, impatti, compressioni              X   

 Scivolamenti, cadute a livello X     

  Caduta materiale dall’alto  X    

 movimentazione manuale dei carichi   X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Attrezzatura anticaduta                   
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                              scheda di valutazione n. 05

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO POMPA CLS  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Utilizzo macchina           60  89 

Manutenzione e pause tecniche               35  68 

Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 97 dB                                                                               L EP. W 86,80 

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E  90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Urti, colpi, impatti, compressioni             X    

 Punture, tagli, abrasioni             X     

 Vibrazioni              X     

  Scivolamenti, cadute a livello                        X     

  Rumore                  X  

 Movimentazione manuale dei carichi              X    

 Getti, schizzi                X 

 Allergeni              X    

                                                  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                        

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                        

 Protettore auricolare                   

 Tuta                    
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                              scheda di valutazione n. 06

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE  DI CANTIERE - DEMOLIZIONI CON MACCHINE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Attività di ufficio                                 20   68 

 Installazione cantiere                 10  77 

 Demolizioni meccanizzate                             65   85 

 Fisiologico                                   5   65 

(Lpeak) massimo 115 dB         
LEP.W 
83,26        

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto               X        

  Seppellimento, sprofondamento                     X         

  Urti, colpi, impatti, compressioni               X     

  Scivolamenti, cadute a livello                       X         

  Rumore                     X     

  Caduta dei materiali dall’alto                         X       

  Polveri, fibre                                     X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                        

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                        

  Maschera antipolvere                                     

  Protettore auricolare                                     
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                          scheda di valutazione n. 07

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE DI CANTIERE – DEMOLIZIONI MANUALI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Installazione cantiere                               10   68   

 Rafforzamento strutture                               35   85   

 Demolizioni manuali                                 50   77   

 Fisiologico                       5   65   

(Lpeak) massimo 110 dB                  LEP.W 81,35           

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                 X     

  Seppellimento, sprofondamento                        X      

  Urti, colpi, impatti, compressioni                            X     

  Punture, tagli, abrasioni                        X        

 Scivolamenti, cadute a livello             X    

  Rumore   X      

  Caduta di materiali dall’alto    X     

  
Movimentazione manuale dei 
carichi                         X       

  Polveri, fibre                           X 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Maschera antipolvere                                     
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                          scheda di valutazione n. 0 8

GRUPPO OMOGENEO:     

ASSISTENTE DI CANTIERE – MURATURE, IMPIANTI, INTONACI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, FINI TURE, 
OPERE ESTERNE   

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Murature   29  79 

Impianti   18  80 

Intonaci   13  86 

Pavimenti e rivestimenti   9  84 

Finiture   10  84 

Opere esterne   5  79 

Attività d’ufficio  11  68 

Fisiologico   5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto    X     

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

 Punture, tagli, abrasioni                      X     

Scivolamenti, cadute a livello      X   

Elettrici   X     

rumore   X    

Caduta materiale dall’alto   X    

Investimento   X     

Polveri, fibre  X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                            

  Guanti                                      

  Calzature di sicurezza                                  

 Occhiali                   

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie              

 Protettore auricolare                  
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                          scheda di valutazione n. 09

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE DI CANTIERE – OPERE STRUTTURALI    

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Scavi di sbancamento  3  83 

Scavi di fondazione  2  79 

Fondazioni e struttura piani interrati  10  84 

Struttura in c.a.  55  83 

Struttura di copertura   5  78 

Montaggio e smontaggio ponteggi metallici   5  78 

Attività d’ufficio  15  68 

Fisiologico   5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto      X   

 Seppellimento, sprofondamento                     X     

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

 Punture, tagli, abrasioni                      X     

Scivolamenti, cadute alivello     X    

rumore  X     

Caduta materiale dall’alto    X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Guanti                                       

  Calzature di sicurezza                                   
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                          scheda di val utazione n. 10

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE - GENERICO    

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Installazione cantiere   2  77 

Scavi di sbancamento                            1  83 

Scavi di fondazione  1  79 

Fondazioni e strutture piani interrati  4  84 

Struttura in c.a.  21  83 

Copertura   2  78 

Montaggio e smontaggio ponteggi   2  78 

Murature   22  79 

Impianti   12  80 

Intonaci   9  86 

Pavimenti e rivestimenti   7  84 

Finiture   8  84 

Opere esterne  4  79 

Fisiologico   5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto     X    

Seppellimento, sprofondamento X     

 Urti colpi, impatti, compressioni                     X     

  Scivolamenti, cadute a livello                           X   

 Rumore                       X     

Caduta dei materiali dall’alto     X    

Investimento   X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Copricapo                                      

  Calzature di sicurezza                                   
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                          scheda di valutazione n. 11

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CA NTIERE - MURATORE    

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Murature   80  79 

Attività di ufficio  15  68 

Fisiologico   5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCH I PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto    X     

 Urti colpi, impatti, compressioni                     X     

  Scivolamenti, cadute a livello                          X    

 Rumore                       X     

Caduta dei materiali dall’alto     X    

Polveri e fibre  X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Guanti                                       

  Calzature di sicurezza                                   
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                          scheda di valutazione n. 12

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOBETONIERA 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Carico                              10  84 

Trasporto                       40  78 

Scarico                       30  78 

Manutenzione e pause tecniche             15  68 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 90 dB                 
LEP.W 
78,48             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                      X     

  Scivolamenti, cadute a livello                          X     

  Cesoiamento, stritolamento                        X     

  Caduta di materiali dall’alto                           X      

  Polveri, fibre                     X    

  Getti, schizzi                                 X    

  Allergeni                                X     

 Oli minerali e derivati             X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Maschera antipolvere                   

 Tuta                   
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                          scheda di valutazione n. 13

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOCARRO O AUTOGRU O CARRELLO ELEVATORE E MACCHINE SIMILI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Trasporto dei materiali                               50   82 

Attese con motore al minimo                           30   76 

 Manutenzione e pause tecniche                         10   70 

 Fisiologico                   10  65 

(Lpeak) massimo101 dB                   
LEP.W 
79,75             

FASCIA DI APPAR TENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Vibrazioni                                 X         

  Scivolamenti, cadute a livello                       X         

  Caduta di materiali dall’alto                             X     

  Polveri, fibre                               X         

  Oli minerali e derivati                             X       

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Tuta                                             
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                          scheda di valutazione n. 14

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA POMPA CLS  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Spostamento                              20  78 

 Pompaggio                       55  81 

Manutenzione e pause tecniche             20  68 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 90 dB                 
LEP.W 
79.21             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                          X     

  Scivolamenti, cadute a livello                          X     

   Caduta di materiali dall’alto                           X      

  Movimentazione manuale dei carichi                       X      

  Getti, schizzi                               X      

  Allergeni                               X      

 Oli minerali e derivati              X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Tuta                   

 Protettore auricolare                   
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                          scheda di valutazione n. 15

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – DEMOLIZIONI MANUALI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Installazione cantiere                               10   68   

 Rafforzamento strutture                               35   85   

 Demolizioni manuali                                 50   77   

 Fisiologico                       5   65   

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                 X     

  Seppellimento, sprofondamento                        X      

  Urti, colpi, impatti, compressioni                            X     

  Punture, tagli, abrasioni                        X        

 Scivolamenti, cadute a livello             X    

  Rumore   X      

  Caduta di materiali dall’alto    X     

  
Movimentazione manuale dei 
carichi                         X       

  Polveri, fibre                           X 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Maschera antipolvere                                     
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                         scheda di valutazione n.  16

GRUPPO OMOGENEO:   

CAPO SQUADRA – FONDAZIONI, STRUTTURE PIANI INTERRATI, STRUTTURE IN C.A.,  STRUTTURE DI 
COPERTURA 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Fondazioni e struttura piani interrati                        14   84 

Struttura in c.a.              74  83 

Struttura di copertura             7  78 

 Fisiologico                        5   

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 8 5 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                         X  

 Seppellimento, sprofondamento             X    

 Urti, colpi, impatti, compressioni              X   

 Punture, tagli, abrasioni               X   

 Scivolamenti, cadute a livello              X    

 Elettrici           X     

 Rumore           X     

 Cesoiamento, stritolamento          X     

 Caduta materiale dall’alto            X   

 Getti, schizzi          X     

 Allergeni           X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Occhiali                        
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                          scheda di valutazione n. 17

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA  - GENERICO 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Trivellazione, getto tesatura                          65  88 

 Manutenzione e pause tecniche                          30  68 

 Fisiologico                        5   

(Lpeak) massimo 1 10 dB                 LEP.W 81,35           

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A  90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                           X      

 Scivolamenti, cadute a livello             X    

  Rumore   X   

  Movimentazione manuale dei carichi                   X     

  Polveri, fibre                    X    

 Getti, schizzi           X    

 Allergeni            X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Occhiali                    

 Protettore auricolare                    

  Maschera antipolvere                                     
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                          scheda di valutazione n. 18

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – IMPIANTI 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Preparazione materiale con utensili vari                          15   88 

Scanalatura e foratura murature (generica)             8  87 

Scanalatura e foratura murature (uso specifico)             2  97 

Posa tubature              70  76 

Fisiologico                        5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                            X      

  Urti, colpi. Impatti, compressioni    X    

  Punture, tagli, abrasioni                    X    

  Scivolamenti, cadute a livello                   X     

 Calore, fiamme             X    

 Elettrici             X   

 Radiazioni non ionizzanti           X    

 Rumore            X    

 Caduta materiale dall’alto           X     

 Polveri, fibre          X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Schermo                     

 Protettore auricolare                   

 Indumenti protettivi                   

 Occhiali                    

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie             
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                          scheda di valutazione n. 19

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – INSTALLAZIONE CANTIERE, SCAVI DI FONDAZIONE  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Installazione cantiere                        54   77 

Scavi di sbancamento             27  83 

Scavi di fondazione             14  79 

 Fisiologico                       5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Seppellimento, sprofondamento     X   

  Urti, colpi, impatti, compressioni                   X     

  Scivolamenti, cadute a livello                    X    

 Elettrici            X    

 Rumore           X     

 Investimento             X   

 Polveri, fibre           X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             
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                          scheda di valutazione n. 20

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – INTONACI TRADIZIONALI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Formazione intonaco                           80  75 

Confenzione malta             15  82 

 Fisiologico                        5   

(Lpeak) massimo 110 dB                  LEP.W 81,35           

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A  90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                           X       

  Punture, tagli, abrasioni  X     

  Scivolamenti, cadute a livello                   X     

  Elettrici                     X    

 Cesoiamento, stritolamento            X     

 Caduta materiale dall’alto          X     

 Polveri, fibre           X    

 Getti, schizzi           X    

 Allergeni             X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Occhiali                    
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                         scheda di valutazione n. 21

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – MONTAGGIO / SMONTAGGIO PONTEGGI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Montaggio e smontaggio ponteggi                        95   78 

 Fisiologico                        5    

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                  X    

  Urti, colpi, impatti, compressioni                           X   

  Punture, tagli, abrasioni                       X     

 Scivolamenti, cadute a livello            X     

  Caduta di materiale dall’alto                           X   

 Olii minerali e derivati          X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Attrezzatura anticaduta                                      
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                         scheda di valutazione n.  22

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – MONTAGGIO MACCHINE  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Montaggio e smontaggio macchine                        20  80 

Scavo              50  87 

Manutenzione e pause tecniche             25  68 

Fisiologico                        5   

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FI NO A 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                          X        

  Urti, colpi, impatti, compressioni                      X     

 Punture, tagli, abrasioni            X     

 Scivolamenti, cadute a livello             X    

 Rumore               X    

 Cesoiamento, stritolamento              X    

  Caduta di materiale dall’alto                         X     

 Annegamento            X    

 Movimentazione manuale dei carichi          X     

 Polveri, fibre          X     

 Olii minerali e derivati          X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Attrezzatura anticaduta                                      

 Protettori auricolari                   

 Indumenti protettivi                    
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                          scheda di valutazione n. 23

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – MONTAGGIO PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Montaggio ponteggi autosollevanti                        95   71 

 Fisiologico                        5    

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                 X     

  Urti, colpi, impatti, compressioni                           X   

  Punture, tagli, abrasioni                       X     

 Scivolamenti, cadute a livello            X     

  Elettrici  X    

  Cesoiamento, stritolamento  X    

  Caduta di materiale dall’alto                          X    

  Movimentazione manuale dei carichi                    X    

 Olii minerali e derivati          X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Attrezzatura anticaduta                                      
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                         scheda di valutazione n.  24

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – MONTAGGIO TRABATTELLI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Montaggio trabattelli                        95   78 

 Fisiologico                        5    

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                  X    

  Urti, colpi, impatti, compressioni                          X    

 Scivolamenti, cadute a livello            X     

  Caduta di materiale dall’alto                           X   

 Movimentazione manuale dei carichi           X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Attrezzatura anticaduta                                      
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                          scheda di valutazione n. 25

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA - MURATURE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Murature                           80  79 

 Impianti                           10  80 

Confezione malta             5  82 

 Fisiologico                        5   

(Lpeak) massimo 110 dB                  LEP.W 81,35           

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A  90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                            X      

 Urti, colpi, impatti, compressioni              X    

  Punture, tagli, abrasioni   X    

  Scivolamenti, cadute a livello                    X    

  Elettrici                     X    

 Rumore           X     

 Cesoiamento, stritolamento            X     

 Caduta materiale dall’alto           X    

 Polveri, fibre           X    

 Allergeni            X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Occhiali                    

  Maschera antipolvere                                     
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                          scheda di valutazione n. 26

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – OPERE DI FINITURA 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Movimentazione materiale                          10   75 

Posa serramenti             30  84 

Posa ringhiere             15  88 

Posa corpi radianti              20  83 

Posa sanitari             20  78 

 Fisiologico                        5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                            X      

  Urti, colpi. Impatti, compressioni    X    

  Punture, tagli, abrasioni                    X    

  Scivolamenti, cadute a livello                    X    

 Calore, fiamme             X    

 Elettrici            X    

 Radiazioni non ionizzanti          X     

 Rumore            X    

 Cesoiamento, stritolamento           X    

 Caduta materiale dall’alto            X    

 Movimentazione manuale dei carichi          X      

 Fumi           X     

 Getti, schizzi           X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Schermo                     

 Occhiali                    

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie               

 Protettore auricolare                    
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                          scheda di valutazione n. 27

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – OPERE ESTERNE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Smantellamento attrezzature di cantiere                         15  77 

Movimentazione materiale (generica)             20  79 

Posa pavimenti esterni             20  84 

Manti impermeabilizzanti             10  86 

Formazione cordoli e manufatti (generica)             20  79 

Opere varie di sistemazione aree verdi e pulizia (generica)          10  79 

 Fisiologico                       5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Urti, colpi. Impatti, compressioni    X    

  Punture, tagli, abrasioni                   X     

  Scivolamenti, cadute a livello                    X    

 Calore, fiamme             X    

 Elettrici           X     

 Rumore           X     

 Cesoiamento, stritolamento          X     

 Investimento           X     

 Movimentazione manuale dei carichi          X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Schermo                     

 Protettore auricolare                    
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                         scheda di valutazione n.  28

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA – POSA FERRO E GETTO 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Posa ferro                         60  76 

Getto              35  85 

 Fisiologico                        5   

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 8 5 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                      X     

 Punture, tagli, abrasioni            X     

 Scivolamenti, cadute a livello             X    

 Rumore              X     

 Cesoiamento, stritolamento              X    

 Annegamento            X    

 Getti, schizzi          X     

 Allergeni           X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             
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                          scheda di valutazione n. 29

GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE / AIUTO CARPENTIERE  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Carpenteria                               50   79 

Getti ed uso del vibratore                            40   87 

Disarmi                                    5   89 

Fisiologico                  5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPA LI 1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                 X    

  Seppellimento, sprofondamento                     X     

 Urti, colpi, impatti, compressioni                      X    

  Punture, tagli, abrasioni                          X    

 Vibrazioni            X     

 Scivolamenti, cadute a livello                        X    

  Elettrici                                 X     

 Rumore                                  X    

  Caduta di materiali dall’alto                         X     

  Movimentazione manuale dei carichi                    X    

  Getti, schizzi                                X    

  Allergeni                                 X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Protettore auricolare                                     
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

                          scheda di valutazione n. 30

GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Casserature in generale                              30   84 

Getti ed uso del vibratore                            20   87 

Disarmi                                    20   84 

Sega circolare                                  5   92 

Utensili elettrici portatili (trapano, martello)                    5   95 

Montaggio e smontaggio di impalcati                      10   78 

Movimentazione manuale di impalcati                      5   78 

Fisiologico                  5  65 

(Lpeak) massimo 131 dB                 
LEP.W 
88,97             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                    X 

  Seppellimento, sprofondamento                     X        

 Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

  Punture, tagli, abrasioni                              X   

 Scivolamenti, cadute a livello                           X     

  Elettrici                                   X      

 Rumore                                     X     

  Caduta di materiali dall’alto                           X      

  Movimentazione manuale dei carichi                     X      

  Polveri, fibre                               X        

  Getti, schizzi                               X        

  Allergeni                                 X        

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Protettore auricolare                                     
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

                          scheda di valutazione n. 31

GRUPPO OMOGENEO: ELETTRICISTA  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Movimentazione e posa tubazioni               35  75 

 Posa cavi, interruttori e prese                       60  67 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 85 dB                 
LEP.W 
81,04             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

 Cadute dall’alto             X     

  Punture, tagli, abrasioni                          X     

  Scivolamenti, cadute a livello                         X      

  Elettrici                             X    

  Rumore                       X      

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             
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                          scheda di valutazione n. 32

GRUPPO OMOGENEO: ESCAVATORISTA  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Utilizzo escavatore                              60  87 

Manutenzione e pause tecniche                       35  64 

 Fisiologico                   5   

FASCIA DI A PPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Vibrazioni                          X     

  Rumore                            X    

  Cesoiamento stritolamento                           X      

  Polveri, fibre                       X      

 Oli minerali e derivati            X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Indumenti protettivi                   

 Protettore auricolare                   
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                          scheda di valutazione n. 33

GRUPPO OMOGENEO: FABBRO PE R ADATTAMENTI O MODIFICHE  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Posa  e adattamento di elementi metallici   95  89 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 118dB                 
LEP.W 
88.78             

FASCIA DI APPARTEN ENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                           X   

  Urti, colpi, impatti, compressioni                            X  

  Punture, tagli, abrasioni                               X 

  Scivolamento , caduta a livello                        X    

  Calore di fiamme                                  X  

  Elettrici    X    

 Radiazione (non ionizzanti)    X   

 Rumore    X   

 Cesoiamento, stritolamento   X    

 Caduta di materiali dall’alto, ribaltamento dei materiali da installare     X  

 Movimentazione manuale dei carichi    X   

 Fumi e vapori durante le saldature               X  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Schermo facciale 

 Protezione auricolare                   

 Maschera antipolvere                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 565 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 
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                          scheda di valutazione n. 34

GRUPPO OMOGENEO: FABBRO PER NUOVE INSTALLAZIONI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Tagli con flessibile                              5  100 

 Posa e movimentazione manuale dei materiali                       70  78 

Saldature                       20  80 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 110 dB                 
LEP.W 
87,52             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dell’alto                           X    

 Urti, colpi, impatti, compressioni              X  

  Punture, tagli, abrasioni                          X 

  Scivolamenti, cadute a livello                          X     

 Calore, fiamme               X  

  Elettrici                        X     

 Radiazioni (non ionizzanti)                X   

 Rumore                X   

  Cesoiamento, stritolamento                            X     

  Caduta di materiali dall’alto, ribaltamento dei materiali da installare    X   

  Movimentazione manuale dei carichi                     X    

  Fumi e vapori durante le saldature               X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Maschera respiratoria                   

 Protettore auricolare                   

 Schermo facciale                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 566 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

                          scheda di valutazione n. 35

GRUPPO OMOGENEO: FABBRO  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Posa ringhiere (generico)   95   89 

 Fisiologico                   5   

FASCIA DI APPARTENENZA RISCH IO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

 Cadute dall’alto               X   

 Urti, colpi, impatti, compressioni              X    

 Punture, tagli, abrasioni              X    

 Scivolamenti, cadute a livello              X    

 Calore, fiamme             X     

 Elettrici               X    

 Radiazioni non ionizzanti             X     

 Rumore                X   

  Cesoiamento stritolamento                         X       

  Caduta di materiali dall’alto                           X      

  Movimentazione manuale dei carichi                     X      

  Fumi                                   X       

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Schermo                       

 
Protettore 
auricolare                       

 Occhiali            

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

                          scheda di valutazione n. 36

GRUPPO OMOGENEO: FALEGNAME  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Utilizzo di attrezzi elettrici portatili                         5  98 

 Movimentazione manuale e posa di serramenti o altri elementi   90  75 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 126 dB 
              

  

LEP.W 85,37     
  

      

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

 Cadute dall’alto             X   

  Urti, colpi, compressioni                        X  

  Punture, tagli, abrasioni                          X    

 Scivolamenti, cadute a livello             X    

  Cadute dall’alto                         X   

   Caduta di materiali dall’alto, ribaltamenti   X    

  Rumore                     X   

 Polveri, fibre             X  

  Allergeni             X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Occhiali                       

 Protettore auricolare 

 Maschera respiratoria                   
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                          scheda di valutazione n. 37

GRUPPO OMOGENEO: FERRAIOLO      

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Utilizzo della macchina piega ferri   10  76 

 Utilizzo della macchina taglia ferri                       10  79 

 Utilizzo del flessibile                       1  103 

Legatura e posa delle gabbie           60  79 

Movimentazione dei materiali           14  70 

Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 109 dB 
              

  

LEP.W 84,16     
  

      

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

 Urti, colpi, impatti, compressioni              X  

  Punture, tagli, abrasioni                        X  

  Scivolamenti, cadute a livello                          X    

 Cadute dall’alto                X 

 Rumore               X    

  Elettrici                            X    

  Movimentazione manuale dei carichi                    X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             
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                          scheda di valutazione n. 38

GRUPPO OMOGENEO: FERRAIOLO / AIUTO FERRAIOLO  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Preparazione ferro (tranciaferro e piegaferro)  40   80 

Posa ferro (posa e legatura)                            45   79 

Fisiologico                  5   

FASCIA DI AP PARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                 X    

 Urti, colpi, impatti, compressioni                     X     

  Punture, tagli, abrasioni                           X   

 Scivolamenti, cadute a livello                       X     

  Elettrici                                 X     

Cesoiamento, stritolamento  X    

  Caduta di materiali dall’alto                          X    

  Movimentazione manuale dei carichi                    X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Copricapo                                      

  Guanti                                             

  Calzature di sicurezza                                     
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                          scheda di valutazione n. 39

GRUPPO OMOGENEO: FERRAIOLO DI MAGAZZINO      

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Piegaferri   10  76 

 Cesoia                       10  79 

 Flessibile (3 o 4 o 5)                       1  103 

Legatura e posa delle gabbie           60  79 

Movimentazione dei materiali           14  70 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 109 dB 
              

  

LEP.W 84,16     
  

      

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

 Urti, colpi, impatti, compressioni           X     

  Punture, tagli, abrasioni                      X    

 Rumore               X    

  Elettrici                           X     

  Movimentazione manuale dei carichi                    X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Tuta                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 571 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

                          scheda di valutazione n. 40

GRUPPO OMOGENEO: GRUISTA – GRU A TORRE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Movimentazione carichi  60  77 

Manutenzione, pause tecniche, attese  35  64 

Fisiologico                                  5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                              X    

Urti, colpi, impatti, compressioni  X     

 Scivolamento, cadute a livello                      X    

  Elettrici                         X     

 Caduta di materiali dall’alto                       X     

Oli minerali e derivati   X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

Attrezzatura anticaduta e tuta 
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                          scheda di valutazione n. 41

GRUPPO OMOGENEO: GRUISTA 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Manovre varie di sollevamento e trasporto in cabina o fuori cabina  55  68 

Vicinanza macchine                            15  87 

Manutenzione, pause tecniche, attese  20  66 

Fisiologico                                  10  65 

(Lpeak) massimo 101 dB 
               

LEP.W 79.02 

    
  

      

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                              X    

      Urti, colpi, impatti, compressioni  X     

 Scivolamento, cadute a livello                      X    

  Elettrici                         X     

 Caduta di materiali dall’alto                       X     

      Oli minerali e derivati   X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

Attrezzatura anticaduta e tuta 
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                              scheda di valutazione n. 42

GRUPPO OMOGENEO: IDRAULICO  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Preparazione e posa tubazioni                           60   80 

 Posa sanitari                                   35   73 

 Fisiologico                                   5   65 

(Lpeak) massimo 92 dB                   
LEP.W 
78,27             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                             X         

  Urti, colpi, impatti, compressioni                       X       

  Punture, tagli, abrasioni                           X       

  Scivolamenti, cadute a livello                       X         

  Calore, fiamme                                     X   

  Elettrici                                     X     

  Caduta di materiali dall’alto                         X         

  Movimentazione manuale dei carichi                     X       

  Fumi e vapori durante le saldature                           X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali protettivi o schermo facciale                             

  Tuta                                             
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                              scheda di valutazione n. 43

GRUPPO OMOGENEO: IMPIANTISTA TERMICO  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Preparazione e posa tubazioni                           60   80 

 Posa corpi radianti        35   73 

 Fisiologico                                  5   65 

(Lpeak) massimo 98 dB 
                  

LEP.W 
80,97     

  
      

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA  80 E 85 d B(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                             X         

  Urti, colpi, impatti, compressioni                       X       

  Punture, tagli, abrasioni                           X       

  Scivolamenti, cadute a livello                       X         

  Calore, fiamme                                X    

  Elettrici                                   X   

  Radiazioni (non ionizzanti)                          X    

  Rumore                   X     

  Caduta di materiali dall’alto                     X     

 Movimentazione manuale dei carichi            X    

 Fumi e vapori durante le saldature              X  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali protettivi o schermo facciale                             

      Indumenti protettivi 
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                          scheda di valutazione n. 44

GRUPPO OMOGENEO: LATTONIERE, POSA DI NUOVI ELEMENTI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Posa di gronde, scossaline, pluviali                         60  76 

 Tagli degli elementi con flessibile ed uso del trapano   10  93 

 Saldature                      10  80 

 Movimentazione manuale dei carichi           15  75 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 130 dB 
              

  

LEP.W 83,77     
  

      

FASCIA DI APPART ENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dell’alto                             X 

 Urti, colpi, impatti, compressioni            X    

  Punture, tagli, abrasioni                       X   

  Scivolamenti, cadute a livello                           X   

 Calore, fiamme             X    

  Elettrici                       X     

 Rumore                X   

  Movimentazione manuale dei carichi                   X     

  Gas, vapori            X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Occhiali a schermo facciale                   

 Indumenti protettivi                   
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                          scheda di valutazione n. 45  

GRUPPO OMOGENEO: LATTONIERE, SOSTITUZIONI E MANUTENZIONI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Sostituzione di gronde, scossaline, pluviali               80  76 

 Movimentazione materile                       15  83 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 120 dB 
              

  

LEP.W 77,92     
  

      

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

 Caduta dall’alto                  X 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                            X   

  Punture, tagli, abrasioni                           X    

  Scivolamenti, cadute a livello                             X    

 Calore, fiamme               X    

 Elettrici               X     

Caduta di materiali dall’alto   X     

Movimentazione manuale dei carichi    X     

Fumi e vapori durante le saldature     X  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Casco                                             

 Calzature di sicurezza                                     

 Guanti                                             

 Tuta  

 Occhiali protettivi o schermo facciale       

 Attrezzatura anticaduta       
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                        scheda di valutazione n. 46

GRUPPO OMOGENEO: MURATORE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Tavolati                                     30   81 

Intonaci                                     25   75 

Utensili elettrici portatili (martello, flessibile, scanalatrice)             2   98 

Getti con vibratore                  25  87 

Movimentazione manuale dei materiali                       13   70 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 109 dB                  LEP.W 84,75             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                 X     

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

  Punture, tagli, abrasioni                           X       

  Scivolamenti, cadute a livello                         X       

  Elettrici                                   X       

  Rumore                                   X       

  Caduta di materiali dall’alto                             X     

  Movimentazione manuale dei carichi                     X       

  Polveri, fibre                                 X       

  Allergeni                                   X       

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Protettore auricolare                                     

  Maschera respiratoria                                     
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                          scheda di valu tazione n. 47

GRUPPO OMOGENEO: MURATORE POLIVALENTE – SCANALATURE, POSA SERRAMENTI, SANITARI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Murature                                   50 79 

Scalanature                                   5 87 

Sigillature            5 78 

Posa serramenti                 20 84 

Posa ringhiere                     5 88 

 Assistenza per posa sanitari       5 78 

Assistenza per posa radianti       5 83 

Fisiologico        5 65 

(Lpeak) massimo 120 dB                  LEP.W 82,08             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                 X     

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

  Punture, tagli, abrasioni                           X       

  Scivolamenti, cadute a livello                         X       

  Elettrici                                   X       

  Rumore                                   X       

  Cesoiamento, stritolamento                          X       

  Caduta di materiali dall’alto                      X     

  Movimentazione manuale dei carichi    X      

 Polveri, fibre  X    

  Allergeni                                   X      

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Protettore auricolare                                     

  Maschera respiratoria                                     
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                          scheda di valutazione n. 48

GRUPPO OMOGENEO: MURATORE POLIVALENTE  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Murature                                     50   79 

 Scanalature                                   5   87 

 Sigillature                                     5   75 

 Posa serramenti                                 20   84 

 Posa ringhiere                                   5   88 

 Assistenza posa sanitari                             5   78 

 Assistenza posa corpi radianti                           5   83 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 120 dB                 
LEP.W 
82,08             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                 X     

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

  Punture, tagli, abrasioni                           X       

  Scivolamenti, cadute a livello                         X       

  Elettrici                                   X       

  Rumore                                   X       

  Cesoiamento, stritolamento                       X         

  Caduta di materiali dall’alto                             X     

  Movimentazione manuale dei carichi                     X       

  Polveri, fibre                                 X       

  Allergeni                                   X       

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Protettore auricolare                                     

  Maschera respiratoria                                     
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                              scheda di valutazione n.  49

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE – ADDETTO ALLE DEMOLIZIONI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Utilizzo martello pneumatico            5  103 

 Utilizzo martello elettrico                         25  99 

 Utilizzo attrezzi manuali in genere           15  93 

Movimentazione manuale dei carichi        50  83 

 Fisiologico                                   5   

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCI PALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                   X     

  Urti, colpi, impatti, compressioni             X   

  Punture, tagli, abrasioni                           X   

  Vibrazioni                    X  

 Scivolamenti, cadute a livello             X    

 Elettrici                  X     

  Rumore                                     X 

  Cesoiamento, stritolamento             X     

  Caduta materiale dall’alto                    X    

 Movimentazione manuale dei carichi            X    

  Polveri, fibre                 X    

  Amianto                        X     

                                                  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                        

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                        

  Occhiali protettivi                                       

  Protettore auricolare                    

  Maschera antipolvere                                     
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                          scheda di valutazione n. 50

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE - ASSISTENZA AGLI IMPIANTISTI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Demolizioni parziali e scanalature con utensili elettrici               15   95 

 Demolizioni parziali e scanalature con utensili a mano               25   87 

 Movimentazione manuale di materiali e di macerie                 55   83 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 125 dB                 
LEP.W 
88,51             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                               X       

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

  Punture, tagli, abrasioni                           X       

  Vibrazioni                                   X       

  Scivolamenti, cadute a livello                       X         

  Elettrici                                   X       

  Rumore                                       X   

  Caduta di materiali dall’alto                         X         

  Movimentazione manuale dei carichi                   X         

  Polveri, fibre                                     X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Protettore auricolare                                     

  Maschera respiratoria                                     
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                              scheda di valutazione n. 51

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE - DEMOLIZIONI CON MARTELLO PNEUMATICO E MANUALI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Demolizioni con martello e compressore            30  101 

 Demolizioni con attrezzi manuali                         25   88 

 Movimentazione materiale e scarico macerie           40  83 

 Fisiologico                                   5   65 

(Lpeak) massimo 110 dB         
LEP.W 
96,04        

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                   X     

  Seppellimento, sprofondamento                       X       

  Urti, colpi, impatti, compressioni             X      

  Punture, tagli, abrasioni                           X       

  Vibrazioni                        X 

  Rumore                                         X 

  Caduta di materiali dall’alto               X      

  Movimentazione manuale dei carichi                       X     

  Polveri, fibre                    X     

  Infezioni da microorganismi                       X         

                                                  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                        

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                        

  Occhiali protettivi                                       

  Protettore auricolare                    

  Tuta                                             

  Maschera antipolvere                                     
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                              scheda di valutazione n. 52

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE INTONACI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Confezione malta                             50   83 

 Movimentazione manuale dei materiali                       30   75 

 Pulizia cantiere                                 15   64 

 Fisiologico                   5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                              X        

  Urti, colpi, impatti, compressioni                      X     

  Punture, tagli, abrasioni                          X     

  Scivolamenti, cadute a livello                        X     

  Elettrici                                   X    

  Rumore                                 X      

  Caduta di materiali dall’alto                          X     

  Movimentazione manuale dei carichi                     X    

  Polveri, fibre                                 X    

  Getti, schizzi                                X     

  Allergeni                                   X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Maschera respiratoria                                     
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                          scheda di valutazione n. 53

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Fusione asfalto             70  87 

Pulizia attrezzi                   25  64 

 Fisiologico                   5   

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A FINO A 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Scivolamento, cadute a livello                         X      

  Calore, fiamme                          X    

  Rumore                        X    

  Movimentazione manuale dei carichi                   X     

  Getti, schizzi                                 X    

 Catrame, fumo              X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Casco                                     

 Copricapo                                     

 Guanti                    

 Calzature di  sicurezza                   

 Occhiali                    

 Indumenti protettivi                   

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie              

 Protettore auricolare                   
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                          scheda di valutazione n. 54

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE INTONACI TRADIZIONALI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Confezione malta                             50   83 

 Movimentazione manuale dei materiali                       30   75 

 Pulizia cantiere                                 15   64 

 Fisiologico                   5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                              X        

  Urti, colpi, impatti, compressioni                      X     

  Punture, tagli, abrasioni                          X     

  Scivolamenti, cadute a livello                        X     

  Elettrici                                   X    

  Rumore                                 X      

  Caduta di materiali dall’alto                          X     

  Movimentazione manuale dei carichi                     X    

  Polveri, fibre                                 X    

  Getti, schizzi                                X     

  Allergeni                                   X    

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Maschera respiratoria                                     
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                          scheda di valutazione n. 55

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE PER ASSISTENZA CARPENTIERE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Movimentazione manuale dei materiali                      20   70 

 Assistenza carpentieri                               30   78 

 Getti                                       10   87 

 Disarmo e pulizia del legname                           25   85 

 Pulizia cantiere                                 10   70 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 120 dB                 
LEP.W 
81,80             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE  FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                     X 

  Seppellimento, sprofondamento                     X         

  Punture, tagli, abrasioni                             X     

  Scivolamenti, cadute a livello                           X     

  Elettrici                                 X         

  Rumore                                   X       

  Caduta di materiali dall’alto                             X     

  Movimentazione manuale dei carichi                       X     

  Polveri, fibre                               X         

  Getti, schizzi                               X         

  Allergeni                                 X         

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                             
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                          scheda di valutazione n. 56

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE PER ASSISTENZA MURATORE  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Betoniera                                      20   86 

 Assistenza muratore                               50   76 

 Movimentazione manuale dei materiali                       10   70 

 Vicinanza macchine                                5   95 

 Pulizia cantiere                                 10   70 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 118 dB                 
LEP.W 
84,15             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                               X       

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

  Punture, tagli, abrasioni                             X     

  Scivolamenti, cadute a livello                           X     

  Elettrici                                   X       

  Rumore                                   X       

  Caduta di materiali dall’alto                           X       

  Movimentazione manuale dei carichi                     X       

  Polveri, fibre                                   X     

  Getti, schizzi                               X         

  Allergeni                                     X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Protettore auricolare                                     

  Maschera respiratoria                                     
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                          scheda di valutazione n. 57

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE – PIASTRELLISTA (applicazioni  con collanti)      

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Preparazione colla e movimentazione materiale               65   75 

 Utilizzo tagliapiastrelle                 3   94 

 Pulizia         27  64 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 90 dB 
              

  

LEP.W 79,85     
  

  
  

  

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

Urti, colpi, impatti, compressioni X     

  Punture, tagli, abrasioni                      X    

  Scivolamento, cadute a livello                         X     

  Elettrici                                  X    

 Postura                           X 

 Caduta di materiali dall’alto X     

Movimentazione manuale dei carichi                 X   

 Polveri, fibre           X    

 Getti, schizzi          X     

  Allergeni                                 X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Protettore auricolare                                     

  Maschera respiratoria                                     

 Indumenti  protettivi                   
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                          scheda di valutazione n. 58

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE – PIASTRELLISTA (applicazioni  con malta)     

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Preparazione colla e movimentazione materiale               65   75 

 Utilizzo tagliapiastrelle                 3   94 

 Pulizia         27  64 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 90 dB 
              

  

LEP.W 79,85     
  

  
  

  

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

Urti, colpi, impatti, compressioni X     

  Punture, tagli, abrasioni                      X    

  Scivolamento, cadute a livello                         X     

  Elettrici                                  X    

 Postura                           X 

 Caduta di materiali dall’alto X     

Movimentazione manuale dei carichi                 X   

 Polveri, fibre           X    

 Getti, schizzi          X     

  Allergeni                                 X   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Protettore auricolare                                     

  Maschera respiratoria                                     

 Indumenti  protettivi                   
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                          scheda di valutazione n. 59

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 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  65  

(Lpeak) massimo 120 dB                  LEP.W 85,26            

  FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                               X       

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X     

  Punture, tagli, abrasioni                           X       

  Vibrazioni                                   X       

  Scivolamenti, cadute a livello                         X       

  Elettrici                                   X       

  Rumore                                     X     

  Caduta di materiali dall’alto                           X       

  Movimentazione manuale dei carichi                     X       

  Polveri, fibre                                   X     

  Getti, schizzi                               X         

  Allergeni                                 X         

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

  Occhiali                                           

  Protettore auricolare                                     

  Maschera respiratoria                                    
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                        scheda di valutazione n. 60

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE PONTEGGIATORE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Movimentazione manuale dei materiali                      60   77 

 Preassemblaggio elementi ponteggio                           35   78 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 118 dB                 
LEP.W 
77,19             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                                     X 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                        X      

  Scivolamenti, cadute a livello                          X      

  Caduta di materiali dall’alto                               X   

  Movimentazione manuale dei carichi                       X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

 Guanti                   

 Cintura di sicurezza e tuta                   
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                              scheda di valutazione n. 61

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO POLIVALENTE GENERICO  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Installazione cantiere           3  77 

Montaggio e smontaggio ponteggi           4  78 

Rifacimento manti di copertura           5  89 

Demolizioni con martello elettrico           1  98 

Demolizioni manuali           4  87 

Movimentazione e scarico macerie             2  83 

Scavi manuali          2  83 

Posa blocchi laterizio solai          3  74 

Getti in c.a.          8  88 

Sollevamento materiali con gru             5  81 

Costruzione e rifacimento murature               18  82 

Formazione di intonaco tradizionale             25  81 

Pavimenti e rivestimenti               10  87 

Opere esterne                  5  76 

Fisiologico                   5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                   X     

  Seppellimento, sprofondamento                     X     

  Urti, colpi, impatti, compressioni            X    

  Punture, tagli, abrasioni                         X     

  Vibrazioni                 X     

 Scivolamenti, cadute a livello              X    

 Elettrici                   X    

  Rumore                                  X    

  Caduta di materiali dall’alto               X   

 Investimento           X     

  Movimentazione manuale dei carichi                     X   

  Polveri, fibre                 X    

  Getti e schizzi                       X     

 Allergeni             X     
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                        

 Copricapo                    

  Calzature di sicurezza                                     

  Occhiali protettivi                                       

  Protettore auricolare                    

  Maschera antipolvere                                     

 Attrezzatura anticaduta                   
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                              scheda di valutazione n. 62

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE AUTOGRU 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Sollevamento e trasporto           50  86 

Motore al minimo attese               20  78 

Manutenzione e pause tecniche             20  70 

Fisiologico                   10  70 

(lpeak) massimo 98 dB                                              L EP. W 83,32 

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Urti, colpi, impatti, compressioni           X     

  Vibrazioni                 X     

 Elettrici              X     

  Rumore                                  X    

  Caduta di materiali dall’alto               X   

  Movimentazione manuale dei carichi                   X     

 Olii minerali e derivati              X   

                                                  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                        

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                        

 Tuta                    
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                              scheda di valutazione n. 63

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE MACCHINE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Utilizzo macchine           50  97 

Manutenzione e pause tecniche               25  68 

Montaggio  e smontaggio macchina             20  80 

Fisiologico                   5   

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMOR E SUPERIORE A 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto           X     

  Urti, colpi, impatti, compressioni             X    

 Vibrazioni               X    

  Scivolamenti, cadute a livello                         X    

  Rumore                  X 

  Annegamento                    X     

 Movimentazione manuale dei carichi            X     

 Allergeni             X     

 Olii minerali e derivati            X     

                                                  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                        

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                        

 Protettore auricolare                   
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                          scheda di valutazione n. 64

GRUPPO OMOGENEO: PALISTA  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Utilizzo pala meccanica  65   90 

Manutenzione e pause tecniche                            430   68 

Fisiologico                  5   

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

 Urti, colpi, impatti, compressioni                     X     

  Vibrazioni                           X    

 Rumore                          X   

Movimento manuale dei carichi X     

  Polveri e fibre                          X    

 Olii minerali e derivati                   X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                          

  Protettore auricolare                                     

 Indumenti protettivi                   
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                          scheda di valutazione n. 65

GRUPPO OMOGENEO: PAVIMENTISTA PREPARATORE SOTTOFONDI  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Formazione sottofondo   95   74 

 Fisiologico                   5   

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

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Scivolamenti, cadute a livello                        X        

  Caduta di materiali dall’alto                         X        

  Movimentazione manuale dei carichi                   X        

  Allergeni                                 X        

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             
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                          scheda di valutazione n. 66

GRUPPO OMOGENEO: PONTEGGIATORE 

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

Montaggio e smontaggio ponteggi  70   70 

Movimentazione materiale                            25   77 

Fisiologico                  5   

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 90 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPA LI 1 2 3 4 5 

 Caduta dall’alto                         X 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                           X   

 Punture, tagli, abrasioni                        X     

Scivolamenti, cadute a livello   X   

  Cadute materiale dall’alto                           X   

 Movimentazione manuale dei carichi          X     

 Olii minerali e derivati                   X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                          

  Attrezzatura anticaduta                                     
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                          scheda di valutazione n. 67

GRUPPO OMOGENEO: RESPONSABILE TECNICO DI C ANTIERE         

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Controllo attività di ufficio                             45   68 

 Controllo installazione cantiere                         1   77 

 Controllo scavi di sbancamento                         1   83 

 Controllo scavi di fondazione                           1   79 

 Controllo fondazioni e strutture piani interrati                   2   84 

 Controllo struttura in c.a.                             11   83 

 Controllo copertura                               1   78 

 Controllo montaggio e smontaggio ponteggi                   1   78 

 Controllo murature                                 11   79 

 Controllo impianti                                 7   80 

 Controllo intonaci                                 5   86 

 Controllo pavimenti e rivestimenti                         3   84 

 Controllo finiture                                 4   84 

 Controllo opere esterne                             2   79 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) m assimo 95 dB                    LEP.W 79,51             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                               X       

  Seppellimento, sprofondamento                     X         

  Urti, colpi, impatti, compressioni                     X         

  Scivolamenti, cadute a livello                         X       

  Caduta di materiali dall’alto                           X       

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                              

  Calzature di sicurezza                                     
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                          scheda di valutazione n. 68

GRUPPO OMOGENEO: SERRAMENTISTA      

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Posa serramenti                              95  83 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 92 dB                 
LEP.W 
82.78             

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE F RA 80 E 85 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

  Cadute dall’alto                              X 

  Urti, colpi, impatti, compressioni                         X      

  Punture, tagli, abrasioni                            X     

  Scivolamento , caduta a livello                        X     

  Rumore                                X     

  Caduta di materiali dall’alto    X     

 Movimentazione manuale dei carichi    X   

 Polveri, fibre  X     

 Allergeni            X     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Occhiali protettivi                   

 Maschera antipolvere                   
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                          scheda di valutazione n. 69

GRUPPO OMOGENEO: TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, GESSISTA  

                     % TEMPO     

ATTIVITÀ DEDICATO Leq 

 Stuccature e carteggiature                         20  86 

 Tinteggiature, verniciature o stesura del gesso   60  70 

 Utilizzo di miscelatore elettrico                      10  80 

 Manutenzione e pause tecniche           5  70 

 Fisiologico                   5  65 

(Lpeak) massimo 90 dB 
              

  

LEP.W 79,84     
  

      

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)  

                     IND. ATTENZIONE 

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI  1 2 3 4 5 

 Cadute dall’alto             X   

  Punture, tagli, abrasioni                     X     

  Scivolamenti, cadute a livello                          X    

 Elettrici            X     

  Cadute di materiali dall’alto                        X    

Movimentazione manuale dei carichi   X    

  Polveri, fibre                    X    

 Getti, schizzi            X   

  Allergeni               X  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Casco                                             

  Calzature di sicurezza                                     

  Guanti                                             

 Indumenti protettivi                   
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17.  SCHEDE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE  

17.1  SCHEDE DEI MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO 

Per il cantiere in esame si individuano i seguenti mezzi ed attrezzature di lavoro da impiegare → 

Mezzi di lavoro: 

• Autobetoniera         scheda MA01 

• Autocarro          scheda MA02 

• Autocarro con cassone ribaltabile                  scheda MA03 

• Autogru con piattaforma aerea      scheda MA04 

• Autogru telescopica       scheda MA05 

• Autogrù         scheda MA06 

• Automezzi in genere       scheda MA07 

• Autopompa per getto di cls       scheda MA08 

• Autopompa        scheda MA09 

• Benna a secchione        scheda MA10 

• Benna idraulica         scheda MA11 

• Cestello elevatore        scheda MA12 

• Escavatore        scheda MA13 

• Furgone con cassone        scheda MA14 

• Gru          scheda MA15 

• Gru a torre         scheda MA16 

• Gruppo di miscelazione ed iniezione     scheda MA17 

• Miniescavatore        scheda MA18 

• Perforatrice idraulica       scheda MA19 

• Perforatrice        scheda MA20 

• Piattaforma di sollevamento       scheda MA21 

• Piattaforma sviluppabile       scheda MA22 

• Pompa per calcestruzzo       scheda MA23 

• Sonda idraulica perforatrice      scheda MA24 

• Troncaferri – troncatrice       scheda MA25 

Attrezzature di lavoro: 

• Andatoie e passerelle       scheda MA26 

• Aspiratore portatile a filtro assoluto      scheda MA27 

• Attrezzatura manuale da scavo      scheda MA28 

• Attrezzatura manuale da sforzo      scheda MA29 

• Attrezzatura manuale da taglio       scheda MA30 
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• Attrezzatura manuale di uso comune     scheda MA31 

• Attrezzatura manuale per manutenzione     scheda MA32 

• Attrezzatura manuale per montaggio metallico    scheda MA33 

• Attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura   scheda MA34 

• Attrezzatura manuale per pulitura      scheda MA35 

• Avvitatore elettrico        scheda MA36 

• Badile         scheda MA37 

• Battipiastrelle        scheda MA38 

• Betoniera a bicchiere       scheda MA39 

• Betoniera         scheda MA40 

• Carriola         scheda MA41 

• Casseri metallici        scheda MA42 

• Cesoie elettriche        scheda MA43 

• Chiavi di serraggio        scheda MA44 

• Flessibile, smerigliatrice       scheda MA45 

• Intonacatrice        scheda MA46 

• Lampada elettrica portatile       scheda MA47 

• Martello demolitore        scheda MA48 

• Martello manuale         scheda MA49 

• Mazza e scalpello        scheda MA50 

• Motosega con motore a combustione     scheda MA51 

• Motosega elettrica        scheda MA52 

• Motosega         scheda MA53 

• Pala          scheda MA54 

• Pala e piccone        scheda MA55 

• Pedane di carico e scarico        scheda MA56 

• Piegaferri         scheda MA57 

• Pistola bullonatrice        scheda MA58 

• Pistola per intonaco        scheda MA59 

• Pistola per verniciatura a spruzzo      scheda MA60 

• Pistola sparachiodi        scheda MA61 

• Pompa per iniezione cementizia      scheda MA62 

• Ponte a sbalzo         scheda MA63 

• Ponteggi metallici        scheda MA64 

• Ponteggio fisso        scheda MA65 

• Ponteggio mobile         scheda MA66 

• Ponti su cavalletti        scheda MA67 
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• Ponti su ruote        scheda MA68 

• Puliscitavole        scheda MA69 

• Quadro elettrico        scheda MA70 

• Saldatrice elettrica        scheda MA71 

• Scala doppia        scheda MA72 

• Scala in metallo        scheda MA73 

• Scala portatile        scheda MA74 

• Scale a mano        scheda MA75 

• Scanalatrice per muri e intonaci      scheda MA76 

• Scarificatrice         scheda MA77 

• Sega a disco per metalli       scheda MA78 

• Sega circolare         scheda MA79 

• Sega manuale per legno       scheda MA80 

• Smegliatrice o flessibile       scheda MA81 

• Tagliapiastrelle elettrica       scheda MA82 

• Tagliapiastrelle manuale       scheda MA83 

• Tagliapiastrelle        scheda MA84 

• Trabattello         scheda MA85 

• Trancia-piegaferri        scheda MA86 

• Trapano a batteria        scheda MA87 

• Trapano elettrico         scheda MA88 

• Trapano elettrico perforatore      scheda MA89 

• Troncaferri / troncatrice       scheda MA90 

• Utensili elettrici portatili       scheda MA91 

• Utensili manuali di uso comune      scheda MA92 

• Vibratore per cls        scheda MA93 

 

 Seguono schede di sicurezza specifiche, articolate secondo i seguenti punti: 

- misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti prima, durante e dopo l’uso; 

- rischi evidenziati dall’analisi; 

- dispositivi di protezione individuale da utilizzare. 
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17.1.1  MEZZI DI LAVORO 

AUTOBETONIERA 

Scheda MA01 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
- garantire la visibilità del posto di guida 
- verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida 
- verificare l’efficienza dei comandi del tamburo 
- controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote 

dentate 
- verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento 
- verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di 

riposo 
- verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scarica-

mento) 
- controllare attentamente che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del 

mezzo 
- verificare che l’autobetoniera risulti stabilizzata in modo idoneo ed anche in funzione 

della fase di attività che dovrà compiere la medesima 
- predisporre, per le giuste indicazioni del caso, la presenza di un addetto a terra per la 

sorveglianza necessaria alle manovre da compiere, circa la successiva fase di getto del 
calcestruzzo 

- verificare che non vi sia possibilità alcuna di interferenza con cavi elettrici aerei e, ciò, 
anche in vista delle manovre. 

- dotare gli organi mobili degli automezzi di idonee protezioni 
- utilizzare autobetoniere in perfetto stato di manutenzione, di conservazione e di effi-

cienza 
- munire i lavoratori a terra e quelli operatori dei DPI previsti e prescritti, oltre che renderli 

edotti circa l’indispensabilità e l’obbligatorietà ad indossare nel lavoro tali dispositivi di 
protezione 

- collocare la segnaletica per l’avvertimento dei pericoli generali e specifici sui siti di lavo-
ro in modo adeguato 

- verificare che non vi sia esistenza di eventuali vincoli ad originarsi per effetto della natu-
ra dei siti entro i quali si opera 

- verificare che l’espletamento delle procedure esecutive da compiere non risulti incom-
patibile con altre attività di cantiere 

- Le tempistiche programmate per le procedure esecutive da eseguire siano quelle giu-
ste, e che le stesse siano rispettate 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimi-

tà dei posti di lavoro 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando 

la visibilità è incompleta 
- non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi 
- durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale 
- tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento 

della benna 
- durante il trasporto bloccare il canale 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
- non vengano trasportati carichi di calcestruzzo eccessivi o fuori dai limiti di portata con-

sentiti 
- venga rispettata ogni altra precauzione o accorgimento, in ordine, alle procedure esecu-

tive da compiere ed alle attrezzature impiegate, per assicurare, in ogni circostanza di 
lavoro il rispetto della salute e della sicurezza 
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D
op

o 
l’u

so
 

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con parti-
colare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

- verificare che gli automezzi impiegati non abbiano subito danneggiamenti durante il la-
voro in precedenza svolto 

- verificare che i comandi, gli impianti e gli altri dispositivi di protezione siano efficienti 
- parcheggiare gli automezzi con freni di stazionamento inseriti 
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando  

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale 

- urti, colpi, impatti, compressioni 
- oli minerali e derivati 
- cesoiamento, stritolamento     
- allergeni    
- caduta materiale dall’alto       
- caduta dall’alto       
- scivolamenti 
- cadute a livello    
- incendio            
- investimento di persone 
- rischio di allergeni 
- ribaltamento del mezzo 

- guanti 
- calzature di sicurezza  
- casco  
- tuta 
-  
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AUTOCARRO  

Scheda MA02 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 

de
ll’

us
o - verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 

- verificare l’efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa 
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
- garantire la visibilità del posto di guida 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- azionare il girofaro  
- non trasportare persone all’interno del cassone  
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimi-

tà dei posti di lavoro  
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando 

la visibilità è incompleta  
- non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata  
- non superare la portata massima  
- non superare l’ingombro massimo 
- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che 

non possa subire spostamenti durante il trasporto  
- non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde  
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare  
- segnalare tempestivamente eventuali guasti 

D
op

o 
l’u

so
 - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneu-

matici e per l’impianto frenante  
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento 
- pulire il mezzo e gli organi di comando 

- Possibili rischi connessi - Dispositivi di protezione individuale 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- oli minerali e derivati  
- cesoiamento, stritolamento 
- incendio 

- guanti 
- calzature di sicurezza  
- casco  
- tuta 
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AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE  

Scheda MA03 

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'e-
missione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la conces-
sione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. 
dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado 
di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o 
sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 
 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Notevole  

 Ribaltamento della macchina Possibile Significativo Notevole  

 Schiacciamento e lesioni per contatto  Possibile Significativo Notevole  

 Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Notevole  

 Investimento  Possibile Significativo Notevole  

 Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta entro 
scarpate 

Possibile Significativo Notevole  

 Caduta di materiale durante il trasporto Possibile Modesto Accettabile 

 Ferite e tagli durante le lavorazioni Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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 cono-
scenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 
condizione pericolosa 

• Non caricare eccessivamente l’automezzo e lasciare libere le sponde 
• Dopo aver caricato l’autocarro, assicurarsi che sia il portellone posteriore sia il telo posto a ricoprire il casso-

ne, siano chiusi perfettamente, per evitare la dispersione dei materiali trasportati durante il tragitto verso la 
discarica. 

• Attuare un perfetto coordinamento con il personale di terra durante la fase di scarico 
• Durante lo scarico devono essere allontanati i non addetti ai lavori 
• Dopo lo scarico, il cassone viene messo a riposo, il portellone posteriore viene chiuso accuratamente 
• Prima dell’utilizzo del mezzo verificare l’efficienza dei freni, dei fari, la pressione delle gomme, il funziona-

mento dei dispositivi di manovra per la salita e la discesa del cassone, e tutti i dispositivi di sicurezza 
dell’automezzo 

• Prima dell’utilizzo del mezzo pulire accuratamente il parabrezza per assicurare una perfetta visibilità 
all’operatore di guida 

• Rispettare obbligatoriamente i limiti di velocità segnalandoli esternamente con un adesivo in coda 
all’automezzo 

• Durante i rifornimenti di carburante, si raccomanda di spegnere il motore e non fumare (Allegato IV Punto 4 - 
Allegato V Parte I Punto11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Per operazioni di manutenzione e riparazione rivolgersi a personale qualificato 
• Durante le operazioni di manutenzione, richiedere i ricambi originali, controllare accuratamente i freni, i 

pneumatici, i fari, e tutti i dispositivi necessari all’incolumità degli operatori 
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• 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 ribal-
tamento 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 (Al-
legato V, Parte I, Punto 7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di gui-
da 

• Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina le tubazioni flessibili né i comandi, in quanto non of-
frono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando può provocare un movimento 
della macchina o dell'attrezzatura di scavo 

• Non salire o scendere dalla macchina quando questa è in movimento (Allegato V Parte I Punto 11 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida, rimanere sempre 
con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti 
all'esterno (rami, caduta di gravi, ecc.) 

• Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi supporti 
o opportunamente imbracati 

• Astenersi dal salire sul cassone dell’autocarro, qualora fosse necessario e procedere con massima cautela 
controllando preventivamente che le proprie scarpe siano prive di fango e/o bagnate nella suola e che i pe-
dalini 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 

• Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina 
guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione 

• Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle istruzioni per 
la manutenzione della macchina (Allegato V Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di de-
purazione o allontanamento dei gas di scarico 

• Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa 
dalla macchina 

• Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le interferenze elettroma-
gnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei comandi) non 
provochino accidentalmente movimenti della macchina o delle sue attrezzature  (Allegato V Parte I Punto 2 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che 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 ne-
cessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovrà esse-
re previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori 

• Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione: avvertitore acustico e si-
stema 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  (Allegato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Prevedere un dispositivo meccanico di supporto del cassone per sostenere il cassone nella posizione solle-
vata. Il cassone deve poter essere abbassato fino alla posizione di trasporto, anche a motore spento 

• Se il cassone ribaltabile può essere aperto manualmente, il dispositivo di comando dell'apertura deve esse-
re progettato e installato in modo tale che l'apertura e la chiusura possano avvenire in modo sicuro, per 
esempio dal posto dell'operatore o da un lato diverso da quello che si trova nella direzione di scarico (Alle-
gato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Se il cassone ribaltabile non è visibile all'operatore quando questi si trovi in posizione seduta, deve essere 
previsto un indicatore della posizione del cassone che segnali che quest'ultimo non è in posizione di traspor-
to 
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• L'attrezzatura di autocaricamento deve essere progettata in modo tale da poter caricare unicamente il cas-
sone 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 cari-
co al cassone, è necessario prevedere adeguate misure per facilitare lo scarico, per esempio riscaldando il 
cassone stesso 

• Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue attrezzature siano 
chiaramente indicati sull'unità di comando, la quale deve essere anche protetta contro azionamenti involon-
tari (es. pulsanti incassati). Bloccare i comandi nel modo "disattivato" per evitare ogni possibile azionamento 
involontario o non autorizzato  (Allegato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

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

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

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

Caduta di materiali 

Casco Protettivo 

 

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

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

Investimento Giubbetto alta visibilità  

 

Fluorescente con bande rifran-
genti 

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

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

Scheda MA04 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Possibile Grave Notevole 

 Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole 

 Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

 Ribaltamento dell’automezzo Improbabile Grave Accettabile 

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

• L’attrezzatura di lavoro deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a 
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modifica-
to dal D.lgs n.106/09) 

• La piattaforma aerea deve essere omologata dall'Ispesl 
• L’autocarro sul quale è collocata la piattaforma deve essere conforme alle norme del Codice della Strada e 

deve essere collaudato presso la motorizzazione civile 
• Controllare prima dell’uso l’efficienza di tutti i dispositivi di funzionamento di sicurezza ed emergenza 
• Non manomettere e/o modificare i componenti dell’attrezzatura di lavoro ed utilizzarla esclusivamente per gli 

usi consentiti dal fabbricante 
• Accertarsi che le targhe di avvertenza, divieto e pericolo siano sempre esposte e leggibili come indicato nel 

libretto. In particolare verificare le targhe concernenti diagramma area di lavoro, portata massima, identifica-
zione dei comandi 

• E’ necessario valutare l’idoneità del luogo in cui si dovrà posizionare la macchina ponendo particolare atten-
zione alla compattezza del terreno, alla presenza di linee elettriche nelle vicinanze, alle condizioni atmosfe-
riche ed a tutti quei fattori ambientali che possono condizionare la stabilità ed il funzionamento del mezzo  

• Posizionare la macchina estendendo completamente i bracci ed i piedi stabilizzatori e controllarne il corretto 
livellamento 

• Prima di salire in quota deve essere verificata la dotazione dei dispositivi di protezione individuale di ogni 
operatore 

• L’uso della piattaforma deve essere esclusivamente effettuata utilizzando i comandi presenti all’interno del 
cestello 

• Durante l’uso è necessario che vi sia una persona a terra a conoscenza delle procedure da effettuarsi in ca-
so di recupero d’emergenza del personale in quota 

• Durante l’utilizzo gli operatori a bordo del cestello devono indossare apposita imbracatura di sicurezza ag-
ganciata al punto della struttura previsto dal costruttore 

• Il peso costituito da operatori e materiali non deve mai superare la portata massima prevista dal costruttore  
• Verificare che i percorsi e le aeree di lavoro abbiano un'adeguata solidità e non presentino inclinazioni (Alle-

gato V, Parte II, Punto 4.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  
• Transennare a terra l’area di lavoro e interdirne l’accesso (Allegato V Parte II Punto 3.4.7 del D.lgs. n.81/08 

come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare l'efficienza dei comandi e del pulsante di emergenza  
• Verificare l'efficienza della protezione degli organi mobili (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 co-

me modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che 

possano interferire con le manovre (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida costituita da parapetto di altezza 

non inferiore a 1 m, dotata di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede 
• Verificare le dimensioni della superficie della piattaforma di lavoro, che deve avere un'area non inferiore a 

0,25 mq per la prima persona con incrementi non inferiori a 0,35 per ogni persona in più 
• Verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da poter rimanere in posi-

zione orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro 
• Verificare il buon posizionamento degli stabilizzatori su terreno solido o pianeggiante 
• Verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare (Allegato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 

come modificato dal D.lgs n.106/09): 
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• il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico. limitatori di carico e di momento; 
• dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico; 
• dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in caso di rottura dei 

tubi flessibili di addizione dell'olio.  
• Verificare  il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi  
• L'operatore sulla piattaforma deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra normale, escluso l'azio-

namento degli stabilizzatori; questi comandi hanno la precedenza rispetto a quelli a terra che possono esse-
re azionati solo per emergenza dopo aver tolto la precedenza ai comandi della piattaforma  

• Verificare che il passaggio per l'accesso alla piattaforma sia dotato di chiusura non apribile verso l'esterno e 
tale da ritornare automaticamente nella posizione di chiusura 

• Verificare che lo spazio sopra, sotto e lateralmente alla piattaforma sia libero prima di effettuare qualsiasi 
movimento 

• Non utilizzare l'apparecchio in presenza di vento forte 
• Utilizzare l'attrezzatura rispettando altezza e portata massima (persone e attrezzature) stabilita dal costrutto-

re ed indicata nella tabella sulla piattaforma  
• Evitare di collocare scale, gradini o altri oggetti simili  sul pavimento della piattaforma per aumentarne l'al-

tezza 
• Evitare di salire sul cestello già sviluppato o scendere da esso non ha raggiunto la posizione di riposo 
• Effettuare sempre le manutenzioni alla macchina previste dal libretto di uso e manutenzione, in particolare 

controllare al termine del lavoro i dispositivi di sicurezza. (Allegato V, Parte I, Punto 11 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• E’ vietato (Allegato V Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) : 
• pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine 
• compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione 
• procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei superiori. 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

Caduta di materiali 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Caduta dall’alto 

Imbracatura e cintura 
di sicurezza 

 

Per tutti i lavori dove serva 
alternativamente un punto di 
ancoraggio fisso (posiziona-
mento) o un ancoraggio a di-
spositivo anticaduta 

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(2003) 
Dispositivi di protezione indivi-
duale contro le cadute dall'alto. 
Imbracature per il corpo 
UNI EN 358 (2001) 
Dispositivi di protezione indivi-
duale per il posizionamento sul 
lavoro e la prevenzione delle 
cadute dall'alto. Cinture di posi-
zionamento sul lavoro e di trat-
tenuta e cordini di posiziona-
mento sul lavoro 
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AUTOGRU TELESCOPICA  

Scheda MA05 

 
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'omologa-
zione, 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 come modificato dal D.lgs n.106/09). 
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, devono essere muniti di dispositivi che impedi-
scano (Allegato V Parte II Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) : 

• l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabi-
lite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto 
automatico di fine corsa); 

• 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 devono avere 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 come 
modificato dal D.lgs n.106/09).   

Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devo-
no avere 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 come modificato dal D.lgs n.106/09).   
Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al mo-
mento 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 come modificato dal D.lgs n.106/09).   
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo 
dai regolamenti speciali, devono avere, 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 come modificato dal D.lgs n.106/09).    
L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scio-
glimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09).   
I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico massi-
mo ammissibile (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Schiacciamento dovuto alla caduta del carico 
o al ribaltamento/rovesciamento dell’autogrù Probabile Significativo Notevole  

 Caduta del carico per rottura della fune dell’autogrù Probabile Significativo Notevole  

Investimento di cose o persone durante l’uso 
dell’autogrù 

Probabile Significativo Notevole  

 Incidenti con altri veicoli Probabile Significativo Notevole  

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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 cono-
scenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 
condizione pericolosa 
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• Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico 
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi 
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato 
IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• L’autogrù sarà corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 ) 
• L’autogrù sarà dotata di dispositivo di segnalazione acustico  
• Sull’autogrù sarà indicata in modo visibile la portata (Allegato V Parte I, Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
• I ganci dell'autogrù saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riporteranno l’indicazione del-

la loro portata massima ammissibile  
• Sarà effettuata e segnata sul libretto la verifica trimestrale delle funi 
• L’autogrù sarà regolarmente denunciata all’ISPESL  
• L’autogrù sarà 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 

come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• I percorsi riservati all’autogrù presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del persona-

le 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 soli-

do impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra  
• Durante l’uso dell’autogrù i lavoratori imbragheranno il carico secondo quanto insegnato loro; in casi partico-

lari 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  come modifi-
cato dal D.lgs. n.106/09 come modificato dal D.lgs n.106/09 

• 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 sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque dif-
ficili  

• Durante l’uso dell’autogrù sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la ve-
locità  

• Le modalità di impiego dell’autogrù ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre saranno richiama-
ti con avvisi chiaramente leggibili  

• Durante l’utilizzo dell'autogrù sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà 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 lam-
peggiati 

• Nel caso di sollevamento con due funi a tirante le stesse non formeranno tra loro un angolo maggiore di 90 
gradi  

• Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde sarà maggiore o uguale ad una 
volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento 

• Durante le operazioni con funi di guida sarà garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia alla vi-
sta 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 movimenta-

zione 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 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 
 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 
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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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro 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 

Caduta dall’alto 

Imbracatura e cintura 
di sicurezza 

 

Per tutti i lavori dove serva 
alternativamente un punto di 
ancoraggio fisso (posiziona-
mento) o un ancoraggio a di-
spositivo anticaduta 

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(2003) 
Dispositivi di protezione indivi-
duale contro le cadute dall'alto. 
Imbracature per il corpo 
UNI EN 358 (2001) 
Dispositivi di protezione indivi-
duale per il posizionamento sul 
lavoro e la prevenzione delle 
cadute dall'alto. Cinture di posi-
zionamento sul lavoro e di trat-
tenuta e cordini di posiziona-
mento sul lavoro 
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AUTOGRU 

Scheda MA06 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano inter-
ferire con le manovre di rotazione, allungamento o sollevamento del braccio  

- controllare i percorsi e le aree di manovra 
- verificare l’efficienza dei comandi 
- applicare le apposite piastre per aumentare, se previsto, la superficie di appoggio degli 

stabilizzatori 
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare uno spazio sufficiente e 

sicuro per il passaggio delle persone o delimitare la zona operativa con transenne, ca-
valletti o nastri segnatori 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- azionare il girofaro  
- preavvisare con segnalazione acustica l’inizio delle manovre 
- prestare attenzione alle segnalazioni prima di procedere con le manovre 
- possibilmente evitare, nella movimentazione del carico, di passare sopra i posti di lavo-

ro e di transito 
- eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; i “tiri 

in diagonale” sono assolutamente vietati 
- durante il lavoro notturno illuminare le zone d’operazione 
- segnalare eventuali funzionamenti irregolari o situazioni ritenute a rischio 
- non effettuare alcun intervento sugli organi in movimento 
- mantenere puliti i comandi 

D
op

o 
l’u

so
 - non lasciare nessun carico sospeso  

- posizionare la macchina ove previsto, arretrare il braccio telescopico ed azionare il fre-
no di stazionamento 

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo  
le indicazioni fornite dal fabbricante 

- Possibili rischi connessi - Dispositivi di protezione individuale 
- contatto con linee elettriche aeree 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- punture, tagli, abrasioni 
- rumore  
- oli minerali e derivati 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- casco 
- cuffie o tappi auricolari 
- tuta 
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AUTOMEZZI IN GENERE 

Scheda MA07  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
 

de
ll’

us
o 

- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati alla stabilità del mezzo 
- verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
- garantire la visibilità del posto di guida 
- verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- segnalare l’operatività del mezzo azionando il girofaro  
- non trasportare persone se non all’interno della cabina di guida, sempre che questa sia 

idonea allo scopo e gli eventuali trasportati non costituiscano intralcio alle manovre 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimi-

tà dei posti di lavoro 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando 

la visibilità è incompleta 
- non superare la portata massima 
- non superare l’ingombro massimo 
- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che 

non possa subire spostamenti durante il trasporto 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

D
op

o 

 l’
us

o 

- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con parti-

colare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale 

- cesoiamento, stritolamento 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- possibilità d’incendio o esplosione 
- collisione con mezzi rotabili 
- oli minerali e derivati 
- contatto con macchine operatrici od attrezzature 
- incidenti stradali 
- ribaltamento del mezzo per smottamento del ciglio 

di scavo 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- casco 
- indumenti di lavoro cosiddetti di “sicurezza” 

(due  pezzi e tute) 
-  
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AUTOPOMPA PER GETTO DI CLS 

Scheda MA08 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Il macchinario deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di ga-
ranzia 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 poten-
za sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, do-
vranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrifi-
cati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossi-
dazione 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 pe-
riodicamente 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 operazio-
ni 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. 

 
Marca  

Modello  
 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Investimento di persone Possibile Significativo Notevole 

 Caduta dell’operatore durante l’uso  Possibile Significativo Notevole 

 Ferite, tagli per contatto con il mezzo  Possibile Modesto Accettabile 

 Irritazioni epidermiche alle mani  Possibile Modesto Accettabile 

 Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile 

 Ribaltamento dell’autopompa Non probabile Grave  Accettabile  

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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 cono-
scenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 
condizione pericolosa 

• Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico 
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi 
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato 
IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• 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  (Art. 83 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Controllare, prima di iniziare la lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimità della macchi-
na, siano al di fuori del raggio d’azione della stessa (Allegato VI, Punto 2.3  del D.lgs. n.81/08 come modifi-
cato dal D.lgs n.106/09) 

• Posizionare l'autopompa dirigendo da terra le manovre di avvicinamento all'autobetoniera, curando la collo-
cazione ed utilizzando correttamente gli stabilizzatori 

• La tubazione della pompa deve essere dotata alla sua estremità di apposita impugnatura 
• Allargare gli stabilizzatori durante l’uso dell’autopompa 
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• L'autopompa per getto deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione 
• Accertarsi che il tubo sia integro, ben collegato e pulito al suo interno (evitare i colpi dì frusta) 
• Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro, non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca (Allegato 

V, Parte I, Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  
• I lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimenta-

zione dell'autopompa per getto 
• Durante l’uso dell’autopompa per getto deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retro-

marcia o comunque difficili 
• Durante l’uso dell’autopompa per getto devono essere evitati bruschi spostamenti della tubazione della 

pompa 
• I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autopompa per getto finchè la stessa è in uso  
• Durante l’uso dell’autopompa per getto, deve essere vietato il sollevamento di materiali con il braccio  
• Durante l’uso dell’autopompa per getto deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante 

l’obbligo di moderare la velocità 
• Non lasciare incustodito il tubo flessibile terminale 
• E' assolutamente vietato rimuovere la griglia di protezione durante le operazioni di pompaggio 
• I percorsi riservati all’autopompa per getto presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza 

del personale a piedi 
• In corrispondenza della bocca di caricamento del calcestruzzo deve essere previsto un piano di lavoro pro-

tetto di regolare parapetto e raggiungibile da scala a pioli 
• La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a terra 
• Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo e sottoporlo a revisione periodica 
• Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire operazioni di registrazione quando 

la macchina è in funzione, salvo non risulti espressamente indicato (con le relative procedure esecutive) nel-
le istruzioni di manutenzione. (Allegato V, Parte I, Punto 11 - Allegato VI, Punto 1.6 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• I lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione della macchina  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materiali 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti du-
rante l’uso 

Tuta di protezione 

 

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

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

Scivolamenti e cadu-
te a livello 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/feri
te degli arti inferiori e suola 
antiscivolo e per salvaguar-
dare 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 indivi-
duale  – 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 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

Mascherina 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Requi-
siti, prove, marcatura. 

Getti e schizzi 

Occhiali di protezione 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione latera-
le 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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AUTOPOMPA 

Scheda MA09 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
- garantire la visibilità del posto di guida 
- verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida 
- verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione 
- verificare l’efficienza della pulsantiera 
- controllare attentamente che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del 

mezzo 
- posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori 
- verificare che l’autopompa risulti stabilizzata in modo idoneo ed anche in funzione della 

fase di attività che dovrà compiere la medesima 
- nessun lavoratore o terzo presente in cantiere, si trovi nel raggio di azione 

dell’autopompa 
- predisporre, per le giuste indicazioni del caso, la presenza di un addetto a terra per la 

sorveglianza necessaria alle manovre da compiere, circa la fase di getto del calcestruz-
zo 

- verificare che non vi sia possibilità alcuna di interferenza con cavi elettrici aerei e, ciò, 
anche in vista delle manovre. 

- l’operatore dell’attrezzatura sia posizionato in modo tale da avere la migliore visibilità di-
retta e indiretta di tutte quelle parti soggette a movimento, e che in qualche modo pos-
sano arrecare pregiudizio alle operazioni di lavoro da compiere 

- dotare gli organi mobili degli automezzi di idonee protezioni 
- utilizzare autopompe in perfetto stato di manutenzione, di conservazione e di efficienza 
- munire i lavoratori a terra e quelli operatori dei DPI previsti e prescritti, oltre che renderli 

edotti circa l’indispensabilità e l’obbligatorietà ad indossare nel lavoro tali dispositivi di 
protezione 

- collocare la segnaletica per l’avvertimento dei pericoli generali e specifici sui siti di lavo-
ro in modo adeguato 

- verificare che non vi sia esistenza di eventuali vincoli ad originarsi per effetto della natu-
ra dei siti entro i quali si opera 

- verificare che l’espletamento delle procedure esecutive da compiere non risulti incom-
patibile con altre attività di cantiere 

- Le tempistiche programmate per le procedure esecutive da eseguire siano quelle giu-
ste, e che le stesse siano rispettate 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimi-

tà dei posti di lavoro 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando 

la visibilità è incompleta 
- non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi 
- l’autopompa non venga assolutamente utilizzata in modo improprio o per effettuare ope-

razioni di lavoro diverse da quelle per le quali essa è stata progettata e realizzata 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per facilitare le manovre di accostamento 

dell’autobetoniera all’autopompa 
- non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
- venga rispettata ogni altra precauzione o accorgimento, in ordine, alle procedure esecu-

tive da compiere ed alle attrezzature impiegate, per assicurare, in ogni circostanza di 
lavoro il rispetto della salute e della sicurezza 

D
op

o 
l’u

so
 

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con parti-
colare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

- verificare che gli automezzi impiegati non abbiano subito danneggiamenti durante il la-
voro in precedenza svolto 

- verificare che i comandi, gli impianti e gli altri dispositivi di protezione siano efficienti 
- parcheggiare gli automezzi con freni di stazionamento inseriti 
- pulire convenientemente la vasca e la tubazione 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale 
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- esposizione ad agenti chimici 
- esposizione a fumi, vapori o gas 
- esposizione a getti o schizzi     
- scivolamento 
- cadute a livello 
- contatti con linee elettriche aeree       
- oli minerali e derivati 
- urti, colpi, impatti, compressioni    
- caduta dall’alto           
- ribaltamento dell’autopompa 

- guanti contro le aggressioni meccaniche 
- calzature di sicurezza  
- casco di protezione 
- indumento di lavoro cosiddetto di “sicurez-

za” (due pezzi o tute) 
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BENNA A SECCHIONE 

Scheda MA10 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Caduta dell’operatore a causa di urto  Possibile Significativo Notevole  

 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole  

 Schiacciamento per urti con il secchione Possibile Significativo Notevole  

 Contatto e inalazione di polveri e/o cemento  Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 

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

• La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a cono-
scenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 
condizione pericolosa 

• L’operazione di getto con benna comporta per l’operatore un notevole sforzo fisico, anche perché attuata in 
condizioni di equilibrio precario: è opportuno che il lavoratore presti grande attenzione al mantenimento del 
proprio equilibrio cercando di conservare un’ampia base d’appoggio 

• Assicurare all'operatore adeguate opere provvisionali contro il rischio di caduta per contraccolpi del secchio-
ne 

• In fase di impiego vengono adoperati i dispositivi di apertura e chiusura costituiti da un sistema di leve incer-
nierate reciprocamente ad un punto fisso sulla benna. Tali dispositivi devono permettere l’apertura agevole 
per la fuoriuscita della quantità voluta di impasto ed un’altrettanto agevole chiusura anche con la benna an-
cora piena 

• Con il sistema a leva l’operatore deve tirare la barra verso il basso per spostare una delle due parti inferiori 
del fondo e permettere la fuoruscita del conglomerato 

• Con il sistema a volantino la barra è sostituita da un dispositivo a pignone e cremagliera che muove le parti 
del fondo in modo analogo 

• Nelle benne lo scarico può essere centrale, con chiusura divisa in due parti o laterale mediante uno scivolo 
convogliatore a sezione conica 

• Ogni tipo di benna deve essere circondato alla base da un telaio tondo che rimane sotto lo scarico; tali barre 
perimetrali servono a facilitare la presa da parte degli operatori per convogliare il secchione nel punto esatto 
del getto 

• Durante l’uso aprire la benna un pò alla volta in quanto un’apertura rapida potrebbe far impennare il braccio 
della gru e far oscillare pericolosamente la benna 

• Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso 
sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessa-
rio e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere 
assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura 

• Il sollevamento del calcestruzzo con il secchione deve essere effettuato sempre da personale competente, 
tenendo sempre presente le condizioni atmosferiche (vento) e verificando preventivamente l'efficienza del 
dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico 

• Seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il proprio carico su punti stabili 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09). 
 
 
 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a protegge-
re il lavoratore dal rischio di 
offesa al capo per caduta di 
materiale dall'alto o co-
munque per contatti con 
elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti durante 
l’uso 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono cau-
sare fenomeni di abrasio-
ne/taglio/ 
perforazione 

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

Scivolamenti e cadute a 
livello 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/fe
rite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

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

Lesioni per contatto con 
organi mobili durante 
l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polvere 

Mascherina antipolvere 

 

Mascherina per la protezio-
ne di polveri a media tossi-
cità, fibre e aerosol 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - Semi-
maschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove 
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BENNA IDRAULICA 

Scheda MA11 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano inter-
ferire con le manovre di rotazione, allungamento o sollevamento del braccio  

- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando  gli eventuali rafforzamenti con 
appropriata segnaletica 

- verificare la buona compattazione del piano di lavoro affinché non si verifichino cedi-
menti sotto il carico dei mezzi 

- verificare l’efficienza dei comandi 
- verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione 
- verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti 
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 
- garantire la visibilità del posto di manovra 
- verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 
- impedire a persone estranee l’accesso e la messa in moto delle macchine 
- istruire adeguatamente gli operatori sulle condizioni di pericolo e sulle prescrizioni da at-

tuare in caso di malfunzionamenti e avarie delle macchine 
- verificare la presenza dei carter ai tamburi e agli altri organi in movimento 
- verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento 
- verificare l’efficienza della sicurezza del gancio 
- verificare l’efficienza del freno della rotazione 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- azionare il girofaro  
- chiudere gli sportelli della cabina 
- usare gli stabilizzatori, ove presenti 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone 
- nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori 
- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il di-

spositivo di blocco dei comandi 
- mantenere sgombra e pulita la cabina 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando 

la visibilità è incompleta, verificando che tale personale operi sempre in condizioni di si-
curezza 

- indossare gli idonei DPI in base alle esigenze del tipo di lavoro, sia da parte del mano-
vratore che del personale ausiliario a terra 

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 
- attenersi alle portate indicate dai cartelli 
- eseguire con gradualità le manovre 
- durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi 
- non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente 

D
op

o 
l’u

so
 

- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc., senza utilizzare fluidi infiammabili 
- premunirsi degli adeguati DPI (mascherine e occhiali) in caso di pulizia con fluidi in 

pressione 
- posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna idraulica a terra, inseren-

do il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 

segnalando, anche con cartelli, eventuali guasti, danneggiamenti o parti logorate, perdi-
te di olio e sostanze carburanti. 

- non lasciare nessun carico sospeso  
- posizionare la macchina ove previsto, arretrare il braccio telescopico ed azionare il fre-

no di stazionamento 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo  

le indicazioni fornite dal fabbricante 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale 
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- contatto con linee elettriche aeree 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- caduta di attrezzi e materiali 
- esposizione a vibrazioni indotte da mezzi meccanici 

e scuotimenti 
- scivolamento 
- caduta a livello 
-  rumore  
- oli minerali e derivati 
- ribaltamento del mezzo 
- seppellimento, sprofondamento 
- possibilità di incendio od esplosione 
- investimento da mezzi meccanici 

- guanti contro le aggressioni meccaniche 
(perforazioni, tagli, vibrazioni) 

- calzature di sicurezza di tipo antinfortunisti-
co 

- casco di protezione 
- dispositivi di protezione per l’udito (otopro-

tettori e cuffie) 
- indumenti di lavoro cosiddetti di “sicurezza” 

(due pezzi e tuta) 
- occhiali a maschera 
- mascherine antipolvere per la protezione 

delle vie respiratorie  
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CESTELLO ELEVATORE 

Scheda MA12 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Caduta dall'alto dell'operatore Probabile Significativo Notevole  

 Caduta di materiali o attrezzi dall'alto Probabile Significativo Notevole  

 Elettrocuzione per lavori in prossimità di 
linee elettriche Non probabile Grave Accettabile 

 Ribaltamento cestello per manovre incaute Non probabile Grave Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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 cono-
scenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 
condizione pericolosa 

• I costruttori devono richiedere il collaudo dell'apparecchiatura all'ufficio competente dell'ISPESL 
• I ponti devono portare ben visibili la targa dell'immatricolazione 
• Le apparecchiature che sono costruite ed utilizzate sia come cestelli elevabili che come gru su autocarro 

devono essere omologati dall'Ispesl sia come gru che come ponte sviluppabile su carro. 
• Si deve comunicare l'ubicazione dell'apparecchio all'organismo competente per territorio per le verifiche pe-

riodiche che hanno periodicità annuale. 
• Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile 
• E' ammessa sulla piattaforma di lavoro l'installazione di apparecchi di sollevamento di portata ridotta, a con-

dizione che il carico di servizio dello stesso non superi il 20% della portata nominale della piattaforma e non 
superi i 200 Kg. (Allegato V, Parte II, Punto 3.1 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida costituita da parapetto di altezza 
non inferiore a 1 m, dotata di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede 

• Verificare le dimensioni della superficie della piattaforma di lavoro, che deve avere un'area non inferiore a 
0,25 mq per la prima persona con incrementi non inferiori a 0,35 per ogni persona in più 

• La dimensione minima trasversale non deve essere inferiore a 0,5 m 
• Verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da poter rimanere in posi-

zione orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro 
• Verificare il buon posizionamento degli stabilizzatori su terreno solido o pianeggiante 
• Verificare la presenza di cartelli con indicazione della portata massima 
• Verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare (Allegato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 

come modificato dal D.lgs n.106/09): 
• il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico. limitatori di carico e di momento; 
• dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico; 
• dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in caso di rottura dei 

tubi flessibili di addizione dell'olio.  
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi  
• Verificare che ci sia la duplicazione dei comandi 
• L'operatore sulla piattaforma deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra normale, escluso l'azio-

namento degli stabilizzatori; questi comandi hanno la precedenza rispetto a quelli a terra che possono esse-
re azionati solo per emergenza dopo aver tolto la precedenza ai comandi della piattaforma  

• Verificare che il passaggio per l'accesso alla piattaforma sia dotato di chiusura non apribile verso l'esterno e 
tale da ritornare automaticamente nella posizione di chiusura 

• Verificare che sia stata interdetta la zona di lavoro del cestello (Allegato V Parte II Punto 3.4.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che lo spazio sopra, sotto e lateralmente alla piattaforma sia libero prima di effettuare qualsiasi 
movimento 
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• Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e 
comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Non utilizzare l'apparecchio in presenza di vento forte 
• Utilizzare l'attrezzatura rispettando altezza e portata massima (persone e attrezzature) stabilita dal costrutto-

re ed indicata nella tabella sulla piattaforma  
• Evitare di collocare scale, gradini o altri oggetti simili sul pavimento della piattaforma per aumentarne l'altez-

za 
• Evitare di salire sul cestello già sviluppato o scendere da esso non ha raggiunto la posizione di riposo 
• Effettuare sempre le manutenzioni alla macchina previste dal libretto di uso e manutenzione, in particolare 

controllare al termine del lavoro i dispositivi di sicurezza. (Allegato V, Parte I, Punto 11 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• E’ vietato (Allegato V Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) : 
• pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine 
• compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione 
• procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei superiori. 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Polveri e detriti 
durante le lavora-
zioni 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono cau-
sare fenomeni di abrasio-
ne/ 
taglio/perforazione 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso 

Scarpe antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in ac-
ciaio contro schiacciamen-
to/ 
abrasio-
ni/perforazione/ferite degli 
arti inferiori e suola antisci-
volo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Punture, tagli e 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono cau-
sare 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 

Caduta di materiali 
o attrezzi dall'alto 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a proteg-
gere il lavoratore dal ri-
schio di offesa al capo per 
caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

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

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintura di 
sicurezza 

 

Cintura di sicurezza utiliz-
zata in edilizia per la pre-
venzione da caduta di 
persone che lavorano in 
altezza su scale o ponteg-
gi. Da utilizzare con cordi-
no di sostegno 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  punti 3, 4 n.9  del 
D.lgs. n.81/08 come modifi-
cato dal D.lgs n.106/09 
UNI  EN 361/358 (2003)  
Specifiche per dispositivi di 
protezione individuale contro 
le cadute dall'alto. Imbraca-
ture per il corpo 
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ESCAVATORE 

Scheda MA13 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano inter-
ferire con le manovre o servizi interrati di qualsiasi natura 

- controllare i percorsi e le aree di lavoro  
- controllare l’efficienza dei comandi 
- verificare l’efficienza delle luci   
- verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti 
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 
- verificare l’integrità delle tubazioni flessibili e rigide dell’impianto oleodinamico  

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- azionare il girofaro 
- chiudere gli sportelli della cabina 
- usare gli stabilizzatori, ove previsti 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone 
- nelle fasi di inattività abbassare il braccio lavoratore 
- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il di-

spositivo di blocco dei comandi 
- richiedere l’aiuto del personale a terra per eseguire manovre in spazi ristretti o con visi-

bilità insufficiente 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 

D
op

o 
l’u

so
 - pulire gli organi di comando  

- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra inserire il blocco dei 
comandi ed azionare il freno di stazionamento 

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal fabbricante 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, compressioni 
- contatto con linee elettriche aeree  
- contatto con servizi interrati 
- vibrazioni 
- rumore 
- oli minerali e derivati 
- ribaltamento 
- incendio 

- calzature di sicurezza 
- guanti 
- tuta 
- cuffie o tappi auricolari 
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FURGONE CON CASSONE 

Scheda MA14 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Incidenti con altri autoveicoli Possibile Significativo Notevole  

 Investimenti di persone o cose Possibile Significativo Notevole  

 Vibrazioni corpo intero Possibile Modesto Basso  

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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: 

• Verificare la perfetta efficienza dell’autoveicolo, in particolare del sistema frenante, dei dispositivi di segnala-
zione ottica ed acustica, e dei dispositivi di illuminazione 

• Verificare la presenza a bordo dell’autoveicolo dell’estintore, del pacchetto di pronto soccorso, del triangolo 
di segnalazione di auto ferma, delle catene da neve e dell’indumento ad alta visibilità (Allegato IV punto 4 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• Verificare che sia dotato di un lampeggiante arancio/giallo sul tetto della cabina e di un segnalatore acustico 
di retromarcia 

• Prima di muovere il furgone garantirsi una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri della 
cabina di guida 

• Vietare l’applicazione di adesivi o di altro che riducano il campo visivo durante la guida 
• Prima di avviare il furgone, regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale 
• Durante la guida, allacciare le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente le disposizione di sicurez-

za, quali la distanza di sicurezza, i limiti di velocità ecc. 
• In caso di arresto, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la macchina con il 

motore acceso 
• Chiudere il furgone 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 che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non autorizzato. Al 
termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano state 
asportate per eseguire la manutenzione stessa 

• Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina 
guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione 

• Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle istruzioni per 
la manutenzione della macchina (Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n. 106/09) 

• In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di de-
purazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 
106/09) 

• Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le interferenze elettroma-
gnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei comandi) non 
provochino accidentalmente movimenti dell’autofurgone (Allegato V parte I punto 2  del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• 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 

• Deve essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la macchina già 
ferma; questo freno di stazionamento deve essere bloccabile ed essere combinato con uno degli altri dispo-
sitivi di frenatura 

• Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto 
• Verificare che il furgone sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano accesso sicuro al posto 

dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione 
• Il furgone deve essere dotato 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 
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tutte le condizioni operative prevedibili (Allegato V parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n. 106/09) 

• 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 ad una visione diretta insufficiente, dovranno essere previ-
sti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni ad ultrasuoni o dispositivi video (Allegato V parte 
I punto 2  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire una sufficiente visibilità. Il finestrino anteriore e, se ne-
cessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovrà esse-
re previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori 

• Effettuare la formazione e l’aggiornamento dell’autista in relazione alla conoscenza del codice stradale, 
dell’effetto dell’alcool e dei farmaci durante la guida, della corretta alimentazione e del comportamento da 
tenere in caso di emergenza 

• Effettuare il dovuto addestramento alla guida in condizioni particolari, quali strada bagnata, presenza di 
ghiaccio, nebbia, ostacoli improvvisi (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09) 

• Adottare procedure tali da favorire il rispetto del codice stradale e dei limiti di velocità, del divieto di assume-
re alcolici e sostanze stupefacenti durante la pausa pranzo, del corretto uso del cellulare ecc… 

 
• 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 da altri 
autoveicoli 

Giubbetto retroriflet-
tente ad alta visibilità 

 

Gilet ad alta visibilità in colore 
arancio con bande rifrangenti e 
tessuto in fitta rete di polieste-
re traspirante e non impre-
gnante in caso di pioggia 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09   
UNI EN 471 (1994)  
Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità per uso 
professionale – Metodo di 
prova e requisiti. 

E’ obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida dell’autoveicolo. 
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GRU 

Scheda MA15 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

Ribaltamento Non Probabile Grave Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a cono-

scenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 
condizione pericolosa 

• Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico 
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi 
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato 
IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare la chiusura dello sportello del quadro della gru, l'efficienza della pulsantiera, il corretto avvolgimen-
to della fune di sollevamento della gru, l'efficienza della sicura del gancio della gru e della protezione della 
zavorra (rotazione bassa) della gru 

• Controllare che le vie di corsa della gru siano libere 
• Verificare l'efficienza del freno della rotazione della gru 
• Controllare l'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una 

situazione di interferenze pianificate con altre gru 
• Verificare la presenza del carter a tamburo della gru 
• La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra (Art 80 – Allegato VI Punto 6  del D.lgs. n.81/08 

come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima dell'uso della gru verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferi-

re con la rotazione (Art 83 - Art. 117 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Controllare la stabilità della base di appoggio della gru 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
•  
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• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materiali 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferit
e degli arti inferiori e suola 
antiscivolo e per salvaguar-
dare 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) Disposi-
tivi 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 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro rischi 
meccanici 

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) Specifi-
che per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'al-
to. Imbracature per il corpo 
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GRU A TORRE 

Scheda MA16 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare l’eventuale presenza di strutture fisse o di linee elettriche aeree che possano 
interferire con la rotazione del braccio  

- controllare la stabilità della base d’appoggio 
- nel caso di gru a base rotante, verificare la regolare applicazione della protezione sul 

perimetro del carro di base 
- verificare la chiusura dello sportello del quadro  
- nel caso di gru traslante su rotaie, verificare che le vie di corsa siano libere e sbloccare 

gli ancoraggi alle rotaie 
- verificare l’efficienza di tutti i fine corsa elettrici e meccanici 
- verificare il corretto funzionamento della pulsantiera  
- verificare il corretto avvolgersi della fune di sollevamento sul tamburo e le sue condizio-

ni  
- verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza sui ganci 
- verificare l’efficienza del freno di rotazione  

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina  
- avvisare con le segnalazioni acustiche l’inizio delle manovre 
- attenersi alle portate indicate dai cartelli 
- eseguire con gradualità le manovre  
- durante lo spostamento dei carichi evitare, possibilmente, di passare sulle aree di lavo-

ro e di transito 
- non eseguire il sollevamento di materiale male imbracato o accatastato scorrettamente 

nei contenitori  
- durante le pause di lavoro, ancorare la gru e scollegarla elettricamente 
- nel caso di possibile interferenza con altre gru limitrofe, attenersi alle disposizioni rice-

vute 
- segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale anomalia di funzionamento 

D
op

o 

l’u
so

 - rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre 
- scollegare elettricamente la gru 
- ancorare la gru alle rotaie 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- caduta dall’alto 
- elettrici 
- contatto con linee elettriche aeree 
- caduta di materiale dall’alto  

- calzature di sicurezza  
- casco 
- guanti  
- cintura di sicurezza 
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GRUPPO DI MISCELAZIONE E INIEZIONE  

Scheda MA17 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- controllare la consistenza e la pendenza dei percorsi 
- controllare le aree di lavoro, approntando gli eventuali rafforzamenti 
- verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre 
- non installare la pompa in ambienti chiusi e poco ventilati 
- verificare la presenza degli impianti di messa a terra relativi ai silos ed all’impianto di 

alimentazione 
- verificare la presenza dei carter degli organi in movimento 
- stabilizzare opportunamente il gruppo di miscelazione 
- nella posa della tubazione ad alta pressione, evitare i transiti o proteggerla 
- verificare la pulizia e la lubrificazione della valvola di scarico 
- controllare l’efficienza dei comandi e del dispositivo di emergenza 
- controllare l’efficienza e la qualità dei tubi flessibili 
- controllare l’efficienza del tronchetto di sicurezza (fusibile idraulico) 
- controllare l’efficienza del manometro del tubo ad alta pressione 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- mantenere costante il collegamento con l’operatore a terra 
- mantenere pulito il piano di lavoro ed i comandi 
- non indossare indumenti con parti svolazzanti 
- controllare costantemente i cavi ed i punti di attacco 
- eseguire gradualmente tutte le manovre 
- illuminare adeguatamente l’area di lavoro 
- in caso di otturazione degli ugelli provvedere all’arresto della pompa ed all’apertura del-

la valvola di scarico 
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare (motopompa) 

D
po

 l’
us

o 

- eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego 
dell’apparecchiatura, fermando il motore e scaricando l’impianto 

- le operazioni di manutenzione principali sono: 
- sostituzione, in caso di evidente usura o di impiego molto prolungato, di rubinetti, giunti 

e valvole di sicurezza 
- smontaggio, pulizia ed ingrassaggio delle valvole di scarico pressione 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni  
  

- scivolamenti,  
- cadute a livello 
- caduta da postazione elevata 
- esposizione a getti o schizzi 
- elettrocuzione  
- movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 

pesanti 
- contatto con linee elettriche aeree  
- esposizione al rumore   

   
-  oli minerali e derivati 
-  esposizione ad agenti chimici 
-  possibilità di incendio od esplosione 

- guanti contro le aggressioni meccaniche 
- calzature di sicurezza 
- otoprotettori e cuffie 
- indumenti protettivi (tute) 
- caschi di protezione 
- occhiali a maschera 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 637 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

MINIESCAVATORE 

Scheda MA18 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Deve essere fornito insieme con la macchina un manuale di istruzioni per il funzionamento e la manutenzione. Il ma-
nuale di istruzioni deve contenere: 
 informazioni circa la necessità di equipaggiamento di protezione personale; 
 informazioni sulla emissione sonora; 
 informazioni sulla emissione di vibrazioni (vibrazioni trasmesse al corpo intero); 
 nel caso specifico dell'escavatore, la necessità di un operatore competente e ben addestrato; 
 le norme di sicurezza da rispettare, in particolare quelle riguardanti la stabilità della macchina, le sue attrez-
zature e il suo funzionamento sicuro; 
 quando la macchina opera in condizioni differenti (su terreno sciolto o irregolare, in pendenza), l'operatore 
deve tenere conto di queste condizioni; 
 indicare che l'utilizzatore della macchina deve determinare l'eventuale presenza di pericoli specifici nelle 
condizioni di utilizzazione previste, quali, per esempio, gas tossici, particolari condizioni del terreno che richiedono 
particolari precauzioni, e indicare che spetta all'utilizzatore stesso prendere le necessarie misure per eliminare o 
ridurre tali pericoli; 
 una descrizione della configurazione dell'escavatore richiesta per l'operazione di movimentazione dei carichi; 
 la necessità di indossare dispositivi di protezione individuale; 
 i limiti di temperatura entro i quali si prevede che la macchina sia utilizzata o quando è in deposito. 
Accanto al posto dell'operatore deve essere predisposto un vano destinato alla conservazione del manuale ed alla 
sua protezione. Il manuale di manutenzione deve fornire informazioni adeguate per mettere il personale in grado di 
montare, riparare e smontare la macchina con il minimo rischio. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri, fibre, gas e vapori Probabile Significativo Notevole  

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Notevole  

Ribaltamento Possibile Significativo Notevole  

Elettrocuzione  Possibile Significativo Notevole  

Rumore Probabile Significativo Notevole  

Schiacciamento e lesioni  Possibile Significativo Notevole  

Proiezione di schegge e/o detriti  Possibile Significativo Notevole  

Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Notevole  

Investimento Possibile Significativo Notevole  

Incidenti con altri veicoli Possibile Significativo Notevole  

Ferite, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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 cono-
scenza delle corrette procedure di utilizzo  

• 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  

• L’operatore addetto alla guida del miniescavatore deve conoscere la funzione e il significato di ogni pannello 
di controllo, lo spegnimento rapido del motore, le possibilità e le limitazioni della macchina, lo spazio neces-
sario per manovrare e la funzione dei dispositivi di sicurezza 

• Per circolare all’interno del cantiere, è necessario che l’addetto alla guida sia in possesso di patente B; per 
la circolazione su strade pubbliche è obbligatorio possederla.   
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• Non usare mai l'attrezzatura di scavo per il sollevamento di persone 
• Tenere, durante gli spostamenti, l'attrezzatura di scavo ad un’altezza dal terreno, tale da assicurare una 

buona visibilità e stabilità 
• Utilizzare la macchina sempre a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo 
• Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di guida 
• Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto 

non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando può provocare un movi-
mento della macchina o dell'attrezzatura di scavo 

• Non salire o scendere mai dalla macchina quando è in movimento  
• Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida, rimanere sempre 

con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti 
all'esterno (rami, caduta di gravi) 

• Garantirsi, prima di muovere la macchina, una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri 
della cabina di guida 

• Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale 
• Verificare sempre la consistenza del terreno, in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi anche 

dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del muro ed il ribal-
tamento del mezzo 

• Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal 
passaggio di corrente elettrica, gas, acqua 

• Non si deve utilizzare l’attrezzatura 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 

• In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci di-
sponibili  

• Per il carico/scarico ed il trasporto della macchina, utilizzare gli appositi pianali ribassati, dotati di rampe 
d'accesso di adeguata pendenza e dei necessari sistemi di bloccaggio della macchina; compiere sempre 
questa operazione in una zona pianeggiante, con terreno di adeguata portanza 

• I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione dei pericoli devono attenersi ai principi generali del-
la ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli 

• Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare scale, piattaforme, ecc., 
rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.) 

• In caso di utilizzo di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente l'efficienza; posizionarli solo nei 
punti della macchina indicati dalle istruzioni per la manutenzione. I martinetti devono essere sempre consi-
derati solo come un mezzo d'opera; il bloccaggio del carico deve essere effettuato trasferendo il peso ad 
appositi supporti predisposti, di adeguata portata 

• Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati utilizzando gli occhiali protettivi, 
al fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e sostituire i denti consumati, possano provo-
care la proiezione di schegge, con grave pericolo per gli occhi dell'addetto 

• Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle istruzioni per 
la manutenzione della macchina  

• In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di de-
purazione o allontanamento dei gas di scarico  

• In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle stesse, bloccare sempre il tut-
to, utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata ancora bloccata adeguatamente, evitare 
il passaggio di persone, sotto l'attrezzatura o nelle immediate vicinanze  

• Per la manutenzione dell'attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in posizione sollevata, bloccare 
la stessa prima di intervenire (con l'apposito dispositivo) 

• In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la 
macchina con il motore acceso 

• Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare avvia-
menti a personale non autorizzato 

• Non utilizzare il miniescavatore se si riscontra una qualunque anomalia durante il controllo giornaliero oppu-
re durante il suo uso. Informare immediatamente il responsabile della macchina e la società di noleggio. 

• Prestare la massima attenzione durante l'attraversamento di zone che manifestino irregolarità superficiali, 
esse potrebbero interrompere la continuità dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pe-
ricolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti  

• Evitare, quando possibile, l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui ciò non fosse 
possibile, ridurre la velocità, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico", bilanciare la macchina 
sull'ostacolo e scendere lentamente 

• Procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone potenzialmente pericolose, ossia, terreni con 
forti pendenze, prossimità di burroni, presenza di ghiaccio sul terreno 
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• Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si tro-
vino a valle che a monte della macchina 

• Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilità sufficiente della 
zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente, dovranno essere previsti 
dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video 

• Se venissero usati specchietti retrovisori esterni, questi dovranno garantire una sufficiente visibilità. Il fine-
strino anteriore e quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Do-
vrà essere previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori 

• Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:  
• struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento; struttura di protezione FOPS contro la caduta di oggetti 

dall'alto;  
• struttura di protezione TOPS in caso di rovesciamento laterale (per gli escavatori compatti con cabina) 
• Verificare che le parti mobili atte a trasmettere energia all'interno di una macchina movimento terra o le parti 

calde siano posizionate o munite di protezioni per ridurre al minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, 
tagli e contatto con superfici calde Schermi e ripari dovranno essere progettati in modo da rimanere ben fis-
sati al loro posto  

• L'apertura e il bloccaggio dovranno poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui l'accesso è 
necessario solo raramente, dovranno essere montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Quando 
l'accesso è necessario di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, potranno essere installati ri-
pari mobili. Se possibile schermi e ripari dovranno rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti   

• Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto  
• I miniescavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento conformi ai seguenti requisiti: 
• il freno di servizio deve essere in grado di arrestare completamente la struttura superiore per dieci volte par-

tendo dalla velocità nominale con incremento dell'angolo di decelerazione di rotazione non superiore al 
20%. Questi dieci azionamenti devono essere consecutivi; 

• il freno di stazionamento deve poter essere azionato automaticamente o manualmente a motore spento o 
acceso e rimanere efficiente anche in caso di interruzione dell'energia di alimentazione (il freno di staziona-
mento degli escavatori deve essere interamente meccanico ad esempio freno ad attrito a molla). Negli 
escavatori con massa operativa < 6000 Kg, il freno di stazionamento può essere sostituito da un blocco 
meccanico in almeno una delle posizioni della struttura superiore. I movimenti dei comandi per la guida e la 
sterzatura non devono necessariamente corrispondere alla direzione di movimento voluta qualora la struttu-
ra superiore non si trovi nella normale direzione di guida 

• Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa 
dalla macchina, nonché i cartelli per le principali norme di sicurezza all'uso della macchina 

• Verificare che i miniescavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di movimentazione dei carichi e 
aventi capacità nominale massima di  sollevamento > 1000 Kg, o momento di ribaltamento di 40000 Nm, 
siano provvisti di: 

• un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la capacità 
limite di movimentazione dei carichi o il momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto 
il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Tale dispositivo può essere disattivato mentre l'e-
scavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di movimentazione dei carichi. Il modo "attivato" do-
vrà essere chiaramente indicato; 

• un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento 
• Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione, avvertitore acustico, siste-

ma di segnalazione luminosa  
• 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 di-

spositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore 
• un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante 
• Utilizzare otoprotettori, scarpe di sicurezza, casco di sicurezza e guanti 
• Indossare indumenti aderenti al corpo, con polsini adattabili, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e 

svolazzanti, che possano restare agganciati, bracciali e collane; eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati 
• 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 
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RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di mate-
riali e/o detriti 

Casco Protettivo 

 

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

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

Investimento 

Indumenti alta visibili-
tà  

 
 

Fluorescente con bande rifran-
genti, composto da pantalone e 
giacca ad alta visibilità 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavorazioni 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente 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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PERFORATRICE IDAULICA 

Scheda MA19 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la 
messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, 
la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere 
lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, mano-
messe o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di 
punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere 
alla relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, ripa-
razione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto 
di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole 

 Rumore Probabile Modesto Notevole 

 Vibrazioni Probabile Modesto Notevole 

 Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09)  
• Verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la perforatrice su supporto 
• Verificare l'efficienza del dispositivo di comando della perforatrice su supporto 
• Verificare l'efficienza della cuffia antirumore prima dell'utilizzo della perforatrice su supporto 
• Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato prima dell'utilizzo della perforatrice su supporto 
• Controllare l'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre il rumore prodotte dagli utensili (Art.192 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Controllare l'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dagli utensili (Art.203 del D.lgs. 

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

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• DPI 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

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 mate-
riali e/o detriti 

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavorazioni 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Proiezione di scheg-
ge 

Occhiali di protezione 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumono 
la forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 643 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

 

PERFORATRICE 

Scheda MA20 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento 
- verificare la corretta manutenzione delle attrezzature e degli utensili  
- verificare l’efficienza degli organi soggetti a movimento 
- verificare le connessioni fra i vari elementi ed il serraggio degli utensili alla macchina 
- prima di mettere in funzione la macchina, dotarla di estintore avente una massa non in-

feriore a 6 Kg e posizionarlo nell’apposito supporto a bordo macchina 

D
ur

an
te

 

l’u
so

 - verificare il corretto collegamento degli utensili 
- mantenere adeguato spazio di visibilità nella zona di lavoro 
- mantenere le postazioni dell’operatore e le pedane sgombre da materiali estranei 

D
op

o 
l’u

so
 - pulire da incrostazioni ogni parte accessibile della perforatrice 

- pulire da polveri e schizzi le prese d’aria della macchina 
- verificare e pulire periodicamente le botole e gli elementi di serraggio 
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto d’uso e manuten-

zione del macchinario 
- segnalare eventuali anomalie 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- elettrocuzione 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- esposizione a polvere e fibre 
- esposizione al rumore 

- guanti contro le aggressioni meccaniche 
(perforazioni, tagli,  vibrazioni, ecc.) 

- scarpe e stivali di tipo antinfortunistico (suo-
la imperforabile, slacciamento rapido, punta 
rinforzata) 

- dispositivi di protezione per l’udito (otopro-
tettori e/o cuffie) 

- caschi di protezione 
- indumenti di lavoro di “sicurezza” 
- occhiali a maschera 
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PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO 

Scheda MA21 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Ribaltamento Improbabile Grave Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 

condizione pericolosa 
• Verificare lo stato di usura dei sostegni e l'integrità ed efficienza della piattaforma di sollevamento in tutte le 

sue parti  
• Verificare che le piattaforme siano munite di normale parapetto su tutti i lati verso il vuoto (Allegato V, Parte 

II, Punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre prima di utilizzare la piat-

taforma sviluppabile (Art. 83 -117 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare l'idoneità dei percorsi prima di utilizzare la piattaforma  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati  

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili  

Guanti in crosta 

 

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

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

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)  Speci-
fiche per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall'alto. Imbracature per il corpo 
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PIATTAFORMA SVILUPPABILE 

Scheda MA22 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave Notevole 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Ribaltamento Non Probabile Grave Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 

condizione pericolosa 
• Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre prima di utilizzare la piat-

taforma sviluppabile (Art. 83 -117 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Durante l'utilizzo il personale addetto deve essere opportunamente ancorato con cinture di sicurezza (Art. 

115 – Allegato VI, Punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati devono essere tenuti attaccati ad apposite cinture (Allegato 

VI, Punto 1.7  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare l'idoneità dei percorsi prima di utilizzare la piattaforma sviluppabile 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati  

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili  

Guanti in crosta 

 

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

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

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)  Speci-
fiche per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall'alto. Imbracature per il corpo 
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POMPA  PER CALCESTRUZZO 

Scheda MA23  

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi 
- verificare l’efficienza dei dispositivi acustici e luminosi 
- verificare la corretta funzionalità della pulsantiera 
- verificare l’efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione 
- verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire  

con le manovre 
- controllare che i percorsi in cantiere siano sgombri e sicuri 
- posizionare il mezzo e inserire gli stabilizzatori 

  
D

ur
an

te
 

l’u
so

 

- azionare il girofaro  
- non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca  
- dirigere le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa 
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento 

  
D

op
o 

l’u
so

 - pulire la vasca e la tubazione  
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione secondo le indicazioni fornite dal 

fabbricante e segnalare eventuali anomalie di funzionamento 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- - allergeni 
- - getti, schizzi 
- - scivolamenti, cadute a livello 
- - contatto con linee elettriche aeree 
- - oli minerali e derivati 
- - rumore 

- - guanti 
- - calzature di sicurezza 
- - casco 
- - tuta 
- - cuffie o tappi auricolari 
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SONDA IDRAULICA PERFORATRICE 

Scheda MA24 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare l’efficienza delle protezione degli organi in movimento 
- verificare la corretta manutenzione delle attrezzature e degli utensili 
- verificare l’efficienza degli organi soggetti a movimento 
- verificare le connessioni fra i vari elementi dell’impianto ed il serraggio degli utensili alla 

macchina 

D
ur

an
te

 

l’u
so

 - verificare il corretto collegamento degli utensili  
- mantenere adeguato spazio di visibilità nella zona di lavoro 

 

D
op

o 
l’u

so
 

 

- pulire da incrostazioni ogni parte accessibile della sonda di perforazione 
- pulire da polveri e schizzi le prese d’aria della macchina 
- verificare e pulire periodicamente le botole e gli elementi di serraggio 
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto d’uso e manuten-

zione del macchinario 
- segnalare eventuali anomalie 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- elettrocuzione 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- esposizione a getti e schizzi 
- esposizione a polvere e fibre 
- esposizione al rumore 

- guanti contro le aggressioni meccaniche 
(perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc...) 

- scarpe e stivali di tipo antinfortunistico (suo-
la imperforabile, slacciamento rapido, punta 
rinforzata) 

- dispositivi di protezione per l’udito (otopro-
tettori e/o cuffie) 

- caschi di protezione 
- indumenti di lavoro di “sicurezza” 
- occhiali a maschera 
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TRONCAFERRI - TRONCATRICE  

Scheda MA25 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare l’integrità del cavo e della spina 
- verificare l’efficienza del pedale di comando e dell’interruttore 
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali dan-

neggiamenti 
- verificare che la macchina si trovi in posizione stabile 
- verificare l’efficienza del carter dell’organo di trasmissione 
- verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario) 

  

D
ur

an
te

 
l’u

so
 

- tenere le mani sempre distanti dall’organo lavoratore della macchina 
- non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l’uso di attrezzi speciali 
- non tagliare più di una barra contemporaneamente 
- tenere sgombro da materiali il posto di lavoro 
- non rimuovere i dispositivi di protezione 

  

D
op

o 
l’u

so
 - scollegare elettricamente la macchina 

- eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, se-
gnalando  

- segnalare eventuali guasti 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- elettrici      
- punture, tagli, abrasioni    
- cesoiamento, stritolamento               
- scivolamenti, cadute a livello   
- caduta materiale dall’alto   

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 
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17.1.2   ATTREZZATURE DI LAVORO 

ANDATOIE E PASSERELLE 

Scheda MA26 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

M
is

ur
e 

di
 p

re
ve

nz
io

ne
 e

 p
ro

te
-

zi
on

e 

- a quanto indicato verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti 
normali e tavole fermapiedi, al fine della protezione per caduta dall’alto di persone e 
materiale 

- sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali 
a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40) 

- qualora costituiscano posto di passaggio non provvisorio e vi sia il pericolo di caduta di 
materiale dall’alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza (parasassi) 

- verificare la stabilità e la completezza della passerella o andatoia, con particolare ri-
guardo alle tavole che compongono il piano di calpestio 

- verificare la completezza e l’efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto normale 
con arresto al piede) 

- verificare di non sovraccaricare con carichi eccessivi 
- verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti 
- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze 

 

C
om

m
en

ti 

 

- devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale, oltre che essere rea-
lizzate in modo congruo per dimensioni ergonomiche, percorribilità in sicurezza, portata 
ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro 

- devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone 
e cm 120 se destinate al trasporto di materiali 

- la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di 
metà della lunghezza), anche se un rapporto del 25% pare essere più raccomandabile. 

- nel caso di passerella inclinata con lunghezza superiore  a m 6 deve essere interrotta 
da pianerottoli di riposo. 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- cadute dall’alto  
- cadute a livello     
- caduta di attrezzi e materiali   
- movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 

pesanti 
- scivolamento 

- calzature di sicurezza 
- caschi di protezione 
- guanti contro le aggressioni meccaniche 
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ASPIRATORE PORTATILE A FILTRO ASSOLUTO 

Scheda MA27 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

 Inalazione di fibre di amianto Possibile Significativo Notevole 

 Rumore Possibile Significativo Notevole 

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• L'attrezzatura deve avere la marcatura CE ( Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L'aspiratore deve essere provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal "doppio quadrato" (Art. 81, Allega-

to V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• I cavi elettrici devono essere integri come pure il loro isolamento (Art. 81 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

dal D.lgs n.106/09) 
• L'aspiratore deve essere dotato di specifico collegamento all'impianto di messa a terra (Art. 80 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L'operatore deve essere dotato di specifici dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Art. 75–77 del 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Sostituire i filtri esausti e trattarli come RCA 
• Durante l'uso dell'aspiratore sono rispettate le fasce orarie di riposo imposte dai regolamenti locali. Durante 

l'uso dell'aspiratore sono rispettate le fasce orarie di riposo imposte dai regolamenti locali 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

Inalazione di fibre di 
amianto 

Maschera pieno fac-
ciale 

 

Filtro antipolvere tipo P3 a 
facciale totale e fattore di 
protezione non inferiore a 
400 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 143(2007) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Filtri antipolvere 
- Requisiti, prove, marcatura 

Contatto con fibre di 
amianto 

Guanti a manichetta 
lunga 

 

Impermeabili, di tipo a mani-
chetta lunga ed in grado di 
garantire una sufficiente 
resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche; al di sotto dei 
guanti è consigliato l’utilizzo 
di sottoguanti in cotone 

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 421 (1995) Guanti di 
protezione contro le radiazioni 
ionizzanti e la contaminazione 
radioattiva. 
 
 
 

Ferite, tagli e lesioni per 
caduta di materiali o 

Scarpe antinfortunisti-
che 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - 
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

utensili vari 

 

abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN ISO 20344 (08) 
Dispositivi di protezione indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Contatto con fibre di 
amianto 

Tuta in tyvek con 
cappuccio 

 

In tessuto liscio per non trat-
tenere le fibre completa di 
cappuccio, 
senza tasche esterne, chiusa 
(o chiudibile) ai polsi e alle 
caviglie con elastici o nastro 
adesivo 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - 
punto 3,4 n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 1149-1 (1997) 
Indumenti di protezione. Proprie-
tà elettrostatiche. Resistività di 
superficie (metodi di prova e 
requisiti). 

Contatto con fibre di 
amianto 

Calzari in tyvek 

 

Calzari in tyvek idonei alla 
protezione delle fibre di 
amianto  e abbastanza alti da 
essere coperti dai pantaloni 
della tuta 

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 20345 (08) 
Dispositivi di protezione indivi-
duale - Calzature di sicurezza 

Rumore che supera i 
livelli consentiti 

Tappi preformati 

 

In spugna di PVC, inseriti nel 
condotto auricolare assumo-
no la forma dello stesso 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 2: Inserti 
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ATTREZZATURA MANUALE DA SCAVO  

Scheda MA28 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- controllare che l’utensile non sia deteriorato 
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
- verificare il corretto fissaggio del manico 
- selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
- le parti metalliche saranno assicurate al manico mediante apposito dispositivo 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- impugnare saldamente l’utensile 
- assumere una posizione corretta e stabile 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
- non utilizzare in maniera impropria l’attrezzo 
- non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta 

dall’alto 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili 

D
op

o 

l’u
so

 - pulire accuratamente l’utensile 
- riporre correttamente gli utensili 
- controllare lo stato d’uso dell’utensile 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni  
  

- punture, tagli, abrasioni, lacerazioni   
- contusioni e traumi   
- esposizione a polvere e fibre 

- casco 
- guanti  
- calzature di sicurezza 
- mascherine antipolvere 
- occhiali a maschera 
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ATTREZZATURA MANUALE DA SFORZO  

Scheda MA29 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 

de
ll’

us
o - controllare che l’utensile non sia deteriorato 

- selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- impugnare saldamente l’utensile 
- assumere una posizione corretta e stabile 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
- non utilizzare in maniera impropria l’attrezzo 
- non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta 

dall’alto 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili 

D
op

o 

l’u
so

 

- pulire accuratamente l’utensile 
- riporre correttamente gli utensili 
- controllare lo stato d’uso dell’utensile 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni  
  

- punture , tagli, abrasioni, lacerazioni 
  

- danni da posture incongrue delle posizioni lavorati-
ve  

- esposizione a polvere e fibre 

- casco 
- guanti  
- calzature di sicurezza 
- occhiali a maschera 
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ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO  

Scheda MA30 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di utensili 
difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal 
punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. 
Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato, 
quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i 
lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del 
loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea 
manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati 
possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o 
tenuti assicurati al corpo in altri modi.  
Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con l'uso di accessori di sicurezza 
(mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure 
con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), 
si devono impiegare mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quan-
do non adoperati). 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Proiezione di schegge di materiale  Possibile Modesto Accettabile 

 Ferite, tagli, abrasioni per contatto con parti ta-
glienti 

Possibile Modesto Accettabile 

 Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale  
• Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, spezzate o 

scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
• Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge  
• Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
• Non 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
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• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di scheg-
ge di materiale 

Casco Protettivo 

 

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

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

Ferite, tagli, abrasioni 
per contatto con parti 
taglienti 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi di protezione individuale  
– Metodi di prova per calzature 

Ferite, tagli, abrasioni 
per contatto con parti 
taglienti 

Guanti in crosta 

 

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

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

Scheda MA31 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- controllare che l’utensile non sia deteriorato 
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
- verificare il corretto fissaggio del manico 
- selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugna-

ture 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- impugnare saldamente l’utensile 
- assumere una posizione corretta e stabile 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
- non utilizzare in maniera impropria l’attrezzo 
- non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da un’eventuale caduta 

dall’alto 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili 

D
op

o 

l’u
so

 

- pulire accuratamente l’utensile 
- riporre correttamente gli utensili 
- controllare lo stato d’uso dell’utensile 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni  
  

- punture, tagli, abrasioni, lacerazioni   
-  

- casco 
- guanti  
- calzature di sicurezza 
- occhiali a maschera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 659 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

ATTREZZATURA MANUALE PER MANUTENZIONE  

Scheda MA32 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- controllare che l’utensile non sia deteriorato 
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
- verificare il corretto fissaggio del manico 
- selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
- le parti metalliche saranno assicurate al manico mediante apposito dispositivo 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- impugnare saldamente l’utensile 
- assumere una posizione corretta e stabile 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
- non utilizzare in maniera impropria l’attrezzo 
- non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta 

dall’alto 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili 

D
op

o 

l’u
so

 

- pulire accuratamente l’utensile 
- riporre correttamente gli utensili 
- controllare lo stato d’uso dell’utensile 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni  
  

- punture , tagli, abrasioni, lacerazioni 
  

-  

- casco 
- guanti  
- calzature di sicurezza 
- occhiali a maschera 
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ATTREZZATURA MANUALE PER MONTAGGIO METALLICO  

Scheda MA33 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- controllare che l’utensile non sia deteriorato 
- sostituire i cricchetti malfunzionanti 
- selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
- prediligere l’uso di chiavi a collare 
- non prolungare le chiavi fisse 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- impugnare saldamente l’utensile 
- assumere una posizione corretta e stabile 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
- non utilizzare in maniera impropria l’attrezzo 
- non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da un’eventuale caduta 

dall’alto 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili 

D
op

o 

l’u
so

 - pulire accuratamente l’utensile 
- riporre correttamente gli utensili 
- controllare lo stato d’uso dell’utensile 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni  
  

- punture, tagli, abrasioni, lacerazioni   
-  

- casco 
- guanti  
- calzature di sicurezza 
- occhiali a maschera 
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ATTREZZATURA MANUALE PER OPERE DI SCALPELLATURA E A RMATURA  

Scheda MA34 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o - controllare che l’utensile non sia deteriorato 
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
- verificare il corretto fissaggio del manico 
- la testa della mazza sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo 
- selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi per la mano ed eliminare le sbavature 

dalle impugnature 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- impugnare saldamente l’utensile 
- assumere una posizione corretta e stabile 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
- non utilizzare in maniera impropria l’attrezzo 
- non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da un’eventuale caduta 

dall’alto 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili 

D
op

o 

l’u
so

 

- pulire accuratamente l’utensile 
- riporre correttamente gli utensili 
- controllare lo stato d’uso dell’utensile 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni  
  

- punture, tagli, abrasioni, lacerazioni  
- esposizione a polvere e fibre  
-  

- casco 
- guanti  
- calzature di sicurezza 
- occhiali a maschera 
- mascherine antipolvere per la protezione 

delle vie respiratorie 
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ATTREZZATURA MANUALE PER PULITURA  

Scheda MA35 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 

de
ll’

us
o - sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 

- verificare il corretto fissaggio del manico 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- impugnare saldamente l’utensile 
- assumere una posizione corretta e stabile 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
- non utilizzare in maniera impropria l’attrezzo 
- non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da un’eventuale caduta 

dall’alto 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili 

D
op

o 

l’u
so

 - riporre correttamente gli utensili 
- controllare lo stato d’uso dell’utensile 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni  
  

- punture, tagli, abrasioni, lacerazioni  
- esposizione a polvere e fibre  

- guanti  
- calzature di sicurezza 
- occhiali a maschera 
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AVVITATORE ELETTRICO 

Scheda MA36 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare la funzionalità dell’utensile 
- verificare che l’utensile sia di conformazione adatta  
- controllare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione 
- utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima 

tensione di sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra.  

 

D
ur

an
te

 

l’u
so

 

 

- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
- interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 

 

D
op

o 

l’u
so

 

 

- scollegare elettricamente l’utensile 
-  

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni 
- elettrocuzione 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
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BADILE 

Scheda MA37 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di utensili 
difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola da seguire è la 
scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, 
da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato 
di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare 
ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli 
attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono 
essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza 
(su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi deb-
bono 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 per-
manenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a 
mezzi personali di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi 
di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non adoperati). 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Inalazione di polveri  Probabile Lieve Accettabile 

 Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

 Proiezione di schegge o materiali terrosi Possibile Modesto Accettabile 

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale  
• Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, spezzate o 

scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
• Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge (Art. 20 del 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
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 DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di scheg-
ge o materiali terrosi 

Casco Protettivo 

 

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

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

Proiezione di scheg-
ge o materiali terrosi 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi di protezione individuale  
– Metodi di prova per calzature 

Ferite, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

Mascherina 

 

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  - 
punti 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante contro 
particelle. Requisiti, prove, mar-
catura 
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BATTIPIASTRELLE 

Scheda MA38 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Rumore Probabile Modesta Notevole 

 Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

 Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

 Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 Vibrazioni mano-braccio Possibile Lieve Basso 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza 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 

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale  
• Verificare che l’attrezzatura sia corredata dal libretto d'uso e manutenzione  
• Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto del battipiastrelle 
• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
• Verificare l'efficienza dei comandi prima dell'utilizzo del battipiastrelle 
• Verificare l'efficienza delle protezioni prima dell'uso del battipiastrelle 
• Verificare l'efficienza delle parti elettriche visibili prima dell'utilizzo del battipiastrelle 
• 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 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a protegge-
re il lavoratore dal rischio di 
offesa al capo per caduta di 
materiale dall'alto o co-
munque per contatti con 
elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per contatto con 
organi mobili durante 
l’uso 

Scarpe antinfortunistiche 

 

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

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

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Presenza di apparec-
chiature/  
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 sosti-
tuire 

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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BETONIERA A BICCHIERE 

Scheda MA39 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare la presenza delle protezioni alla corona, agli organi di trasmissione e agli or-
gani di manovra 

- verificare la presenza dell’impalcato sovrastante il posto di manovra, se la macchina è 
sotto il raggio di azione della gru o in vicinanza del ponteggio 

- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, per la parte visibile, e il 
corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di alimentazione e di 
manovra 

D
ur

an
te

 l’
us

o - non modificare le protezioni 
- non eseguire lubrificazioni, pulizie, manutenzioni o riparazioni sugli organi in movimento 
- le lavorazioni non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti o, in 

condizioni disagiate, utilizzare le attrezzature manuali messe a disposizione 

D
op

o 

l’u
so

 

- disattivare i singoli comandi e la linea generale di alimentazione 
- lasciare la macchina pulita e lubrificata 
- controllare la permanenza di tutti i dispositivi di protezione 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale 

- urti, colpi, impatti, compressioni 
- punture, tagli, abrasioni 
- elettrici 
- rumore 
- cesoiamento, stritolamento 
- allergeni 
- caduta di materiale dall’alto 
- polveri, fibre 
- getti, schizzi 
- movimentazione manuale dei carichi 

- guanti  
- calzature di sicurezza  
- casco  
- cuffie o tappi auricolari 
- maschere respiratorie 
- tuta 
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BETONIERA 

Scheda MA40 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Inalazione di polveri  Probabile Modesta Notevole 

 Rumore Probabile Modesta Notevole 

 Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

 Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave Notevole 

 Getti e schizzi di malte, cemento, intonaci, 
ecc. Probabile Lieve Accettabile 

 Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

 Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a cono-
scenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 
condizione pericolosa 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
• La betoniera a bicchiere deve essere corredata da dalla dichiarazione di stabilità al ribaltamento firmata da 

un professionista abilitato. 
• Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia) prima di utiliz-

zare la betoniera (Allegato VI, Punto 1.8 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• I pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere devono essere incassati sulla pulsantiera. (Allegato V punto 2 

del D.lgs. n81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera deve essere munito superiormente e lateralmente di una 

protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso. (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La betoniera a bicchiere deve essere dotata di carter fisso contro il contatto con la cinghia e la relativa pu-
leggia (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La betoniera a bicchiere deve prevedere la protezione del pignone e dei denti della corona con apposito car-
ter (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La betoniera a bicchiere deve prevedere un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un'in-
terruzione dell'alimentazione elettrica (Allegato V, Parte I, Punto 2.2 del D.lgs. n81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Ai lavoratori  deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a bicchiere 
in moto (Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli 
organi di manovra prima dell'utilizzo della betoniera 

• La macchina deve essere collegata all'impianto di terra (Art 80 del d.lgs. n.81/08 – Allegato VI del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funziona-
mento 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 
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• Sulla betoniera a bicchiere deve essere installato uno schermo che impedisca il passaggio tra le razze del 
volante (Allegato V parte II punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimità del bordo degli scavi o altre zone instabili 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Getti e schizzi di malte, 
cemento, intonaci, ecc. 

Casco Protettivo 

 

Dispositivo utile a protegge-
re il lavoratore dal rischio di 
offesa al capo per caduta di 
materiale dall'alto o co-
munque per contatti con 
elementi pericolosi 

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

Getti e schizzi di malte, 
cemento, intonaci, ecc. 

Tuta di protezione 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono cau-
sare fenomeni di abrasio-
ne/taglio/ 
perforazione 

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

Getti e schizzi di malte, 
cemento, intonaci, ecc. 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/fe
rite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia 
da distorsioni 

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

Lesioni per contatto con 
organi mobili durante 
l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polvere 

Mascherina antipolvere 

 

Mascherina per la protezio-
ne di polveri a media tossi-
cità, fibre e aerosol 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie - Semi-
maschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove 

Presenza di apparec-
chiature/  
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 sosti-
tuire 

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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CARRIOLA 

Scheda MA41 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani Possibile Modesto Accettabile  

 Caduta del carico movimentato Possibile Modesto Accettabile  

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale 
• 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  
• Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
• I manici della carriola devono essere dotati, alle estremità, di manopole antiscivolo 
• La ruota della carriola deve essere mantenuta gonfia a sufficienza 
• I lavoratori che usano la carriola dovranno utilizzala solo spingendo, evitando di trascinarla 
• Ai lavoratori è vietato usare la carriola con la ruota sgonfia e priva delle manopole 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09). 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Lesioni per caduta del 
carico movimentato 

Scarpe antinfortunistiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Scheda MA42 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare il corretto fissaggio del cassero 
- ispezionare opportunamente il cassero 
- verificare l’integrità dei cavi elettrici, il loro isolamento e la messa a terra dei vibratori 
- spruzzare l’interno del cassero con prodotto disarmante   

 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

 

- verificare il pompaggio ed il corretto riempimento del cassero 
- verificare il corretto funzionamento dei vibratori a parete o manuali ad ago 
- verificare l’avvenuta maturazione del getto 

 

D
op

o 

l’u
so

 

 

- provvedere allo smontaggio del cassero e alla pulizia della superficie di intradosso 
-  

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- caduta da postazione elevata 
- contusione e traumi 
- gas, vapori       
- esposizione a polvere o fibre   
- caduta di attrezzi o materiale 
- esposizione a getti o schizzi 

- guanti 
- occhiali a maschera 
- calzature di sicurezza 
- maschera a filtri 
- caschi di protezione 
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CESOIE ELETTRICHE 

Scheda MA43 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 

de
ll’

us
o 

- verificare il funzionamento dei pulsanti e dei comandi  
- controllare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione 
- utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V)  

 

D
ur

an
te

 

l’u
so

 

 

- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
- interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
- tenere le mani distanti dalla lama 

 

D
op

o 

l’u
so

 

 

- scollegare elettricamente l’utensile 
- controllare l’integrità degli organi lavoratori 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni 
- elettrocuzione 
- cesoiamento, stritolamento 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- caschi di protezione 
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CHIAVI DI SERRAGGIO 

Scheda MA44 

 
 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità  Entità danno  Classe 

Movimenti e sforzi ripetitivi Probabile Modesto Notevole 

Tagli alle mani Probabile Lieve Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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: 

• Identificazione qualitativa del rischio biomeccanico 
• Riduzione del rischio ai livelli minimi tecnicamente raggiungibili seguendo le seguenti priorità: 
• ridurre la ripetitività  
• ridurre i tempi di esposizione 
• ridurre l’esposizione agli altri fattori quali posture incongrue, sviluppo di forza ecc. 
• L'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno lavorativo. 
• I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo. 

 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Tagli 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/ 
perforazione delle mani 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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FLESSIBILE, SMERIGLIATRICE 

Scheda MA45 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante 
- sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle 

operazioni da eseguire 
- verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V) 
- controllare il fissaggio e lo stato del disco 
- verificare l’integrità delle protezioni del disco e del cavo e delle spine di alimentazione 
- controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi 
- verificare il funzionamento dell’interruttore 

 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

 

- usare i DPI: guanti, occhiali o visiera, calzature di sicurezza, mascherina antipolvere, 
otoprotettori, elmetto, indumenti protettivi (tuta) 

- impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie 
- eseguire il lavoro in posizione stabile 
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
- non manomettere la protezione del disco 
- interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  

 

D
op

o 
l’u

so
 

 

- staccare il collegamento elettrico dell’utensile 
- controllare l’integrità del cavo e della spina 
- pulire l’utensile 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- tagli e abrasioni 
- elettrocuzione 
- urti, colpi, impatti e compressioni 
- inalazione di polveri e fibre 
- vibrazioni 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- otoprotettori 
- mascherina antipolvere 
- occhiali o visiera 
- indumenti protettivi (tuta) 
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INTONACATRICE  

Scheda MA46 

 
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Getti e schizzi Probabile Lieve Accettabile 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

Allergeni Improbabile Grave Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• Verificare che l’attrezzatura sia in possesso, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, dei ne-
cessari requisiti di resistenza e di idoneità e sia mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza 
(Art.71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" ( Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Verificare che l’ attrezzatura sia corredata da libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Durante l'uso dell'attrezzatura dovrà essere vietata la sosta e il passaggio dei non addetti ai lavori 
• La macchina deve essere collegata all'impianto di terra (Art.80 – Allegato VI Punto 6 del D.lgs. n.81/08 co-

me modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima dell'uso dell'intonacatrice occorre controllare lo stato dei tubi 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 
Urti, colpi, impatti e com-
pressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Contatto con sostanze 
nocive  

Guanti di protezione 

 

Guanti in gomma pesan-
te o neoprene, resistenti 
ad agenti chimici ag-
gressivi ed irritanti 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  UNI EN 374(2004) 
Guanti di protezione contro pro-
dotti chimici e microrganismi. 
Parte, 1,2 e 3 

Inalazione di polveri e fibre 

 
Mascherina antipol-
vere FFP2  

 

 
 
Mascherina per la pro-
tezione di polveri a me-
dia tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa 
di materiale particellare 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie - Semimaschera fil-
trante contro particelle - Requisiti, 
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

>= 0,02 micron.  prove, marcatura. 

Getti e schizzi 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica pano-
ramica in policarbonato 
trattati anti graffio, con 
protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi - 
Specifiche. 

Schizzi di prodotti  
 

Tuta protettiva 

 

Tuta in materiale antia-
cido in modo da evitare 
che il prodotto venga a 
contatto con la pelle 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 468 (1995) 
Indumenti di protezione contro 
prodotti chimici liquidi. Metodo di 
prova: determinazione della resi-
stenza alla penetrazione median-
te spruzzo (prova allo spruzzo). 

 
Scivolamenti e cadute in 
piano 

 
Stivali di protezione 
 

 

 
 
Stivali in PVC antiacido 
con suola antiscivolo 
resistente agli agenti 
aggressivi  
 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 13832-1(2007) 
Calzature di protezione contro 
agenti chimici - Parte 1: Termino-
logia e metodi di prova 
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LAMPADA ELETTRICA PORTATILE 

Scheda MA47 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Scottature Possibile Modesta Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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. 70-71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Il cavo di alimentazione della lampada elettrica portatile a 220V sara' provvisto di adeguata protezione mec-
canica e sicurezza elettrica (Allegato V del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La lampada elettrica portatile a 220V  dovra' avere le parti in tensione, o che lo possono essere  in caso di 
guasti, protette completamente (Allegato V del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La lampada elettrica portatile a 220V  non verra' collegata all'impianto di terra (Allegato IX del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La lampada elettrica portatile a 220V dovra' essere provvista di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo 
del 'doppio quadrato'  (Allegato V parte II punto 5.16.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• La lampada elettrica portatile a 220V dovra' avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico (non 
assorbente l'umidità) (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La lampada elettrica portatile a 220V dovra' essere munita di gabbia di protezione della lampadina, fissata 
mediante collare esterno all'impugnatura isolante 

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

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Scottature per contatto  

Guanti anticalore 

 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono causa-
re scottature o ustioni  

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - 
punti 3,4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 407(2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi termici (calore e/o fuoco) 
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MARTELLO DEMOLITORE 

Scheda MA48 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la 
messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, 
la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubri-
ficati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di 
ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in 
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, ripara-
zione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di 
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Vibrazioni al sistema mano-braccio Probabile Significativo Notevole  

Rumore Probabile Significativo Notevole  

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti e lacerazioni  Possibile Significativo Notevole  

Proiezione di schegge e/o detriti  Probabile Significativo Notevole  

Inalazioni di polveri ed irritazioni cutanee  Possibile Significativo Notevole  

Elettrocuzione  Possibile Significativo Notevole  

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare la presenza di libretto d'uso e manutenzione con le istruzioni del costruttore e la documentazione 

tecnica relativa al rumore (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare che gli apparecchi immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del D.M. 588/87 siano corredati 

dal certificato di conformità alle prestazioni acustiche  
• Verificare che sulla macchina sia applicata la targhetta riportante il Livello di Potenza Acustica emesso dalla 

macchina durante le verifiche di legge 
• Le nuove macchine poste in commercio che espongano il lavoratore, che le utilizzi in modo appropriato e 

continuativo, a rumore pari o superiore ad 85 dbA devono essere corredate da un'adeguata informazione re-
lativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta (D.lgs. 
n.81/08, Art. 195 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Il datore di lavoro dovrà all'atto dell'acquisto/noleggio quelle macchine nuove, o comunque poste in vendita 
dopo l'entrata in vigore del decreto D.M. 588/87, scegliere quelle che producono nelle normali condizioni di 
funzionamento il più basso livello di rumore (D.lgs. n.81/08, Art. 192 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Utilizzare martelli con impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore (Allegato V, 
parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08  come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che i martelli demolitori soddisfino le norme previste dal D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09, Capo II, (Art.187-196) – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il 
lavoro –   
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• Verificare che i martelli demolitori soddisfino le norme previste dal D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09, Capo III (Art.199-204) – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni – ed All. 
XXXV.  

• Verificare che i martelli demolitori rispondano alle esigenze del D.M. 9-10-80 relativi ai disturbi radio 
• Verificare lo stato di conservazione della parte elettrica, in particolare ai cavi deteriorati o usurati, nonché il 

grado di protezione almeno IP 44 
• Verificare che le derivazioni a spina siano conformi alla norma CEI/UNEL con dispositivo di ritenuta della 

spina atto ad evitare lo sfilamento accidentale 
• Verificare che l'utensile sia dotato del doppio isolamento (simbolo del doppio quadrato sulla targhetta) (Alle-

gato VI punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell'utensile e riportata nella targhetta ap-

plicata sulla carcassa dell'utensile stesso 
• Verificare che le tubazioni siano perfettamente funzionanti 
• Verificare che gli attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa e alla rete di distribuzione, e i giunti 

intermedi di collegamento siano perfettamente integri 
• Gli attacchi non devono potersi sciogliere per effetto delle vibrazioni, degli urti, della torsione o della pressio-

ne interna. A tale scopo non sono ammesse connessioni ad avvitamento, nè legature con fili metallici o di fi-
bre tessili 

• Utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; in particolare giunti a 
baionetta 

• Verificare che l'interruttore di comando sia perfettamente funzionante (Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che l'impugnatura dell'utensile sia correttamente posizionata e serrata 
• Verificare che le aperture di raffreddamento sulla carcassa motore siano pulite e libere 
• Controllare che il carter di protezione del motore sia correttamente posizionato e serrato 
• Controllare l'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre il rumore prodotte dagli utensili (Art.192 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Controllare l'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dagli utensili (Art.203 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L’utensile deve essere provvisto di dispositivo che impedisca il riavviamento automatico della macchina al 

ristabilirsi della fonte di alimentazione dopo una interruzione (Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che l'utensile lavorante (punta, scalpello, valigetta) che si va a montare sia appropriato all'uso e 
sia sempre in condizioni di piena efficienza e ben fissato all'utensile 

• Verificare la presenza di targhetta leggibile indicante:  
• valore della velocità nominale massima di rotazione (giri/min.); 
• valore della pressione di alimentazione; 
• valore, in dB, della potenza sonora emessa nel suo normale funzionamento 
• Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione occorre: togliere l’alimentazione 

all'utensile ossia, spegnere il motore, chiudere l'alimentazione pneumatica, oppure togliere tensione dal 
quadro di alimentazione e staccare la spina 

• Non si deve pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell'utensile 
• Non si deve compiere su organi in moto alcuna operazione di riparazione o registrazione (Allegato V parte I 

punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Usare solo accessori e ricambi originali 
• Controllare che la struttura su cui si andrà ad operare non sia in tensione e che comunque non ci siano im-

pianti tecnologici attivi 
• Se si lavora su pavimenti o muri, o su zone in cui non si può escludere che passino cavi di tensione elettrica, 

tenere l'attrezzo sempre e solo con le mani sulle impugnature perché sono isolanti 
• Se si lavora su scale, ponti su cavalletti o altro, controllare che siano ben fissati o legati ad altre strutture, 

mantenere sempre una posizione di equilibrio poiché quando si demolisce un oggetto la spinta che esercita 
sull'utensile, a demolizione avvenuta, potrebbe far perdere l'equilibrio 

• Mantenere ordine sul posto di lavoro 
• Non toccare gli utensili lavoranti subito dopo la lavorazione poiché potrebbero essere molto caldi 
• Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti svolazzanti o sciolte come la 

sciarpa, i cinturini slacciati o bracciali; e tenere le maniche allacciate strettamente al polso 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
• DPI 
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In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le lavorazioni  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Presenza di apparec-
chiature/  
macchine rumorose 
durante le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Proiezione di scheg-
ge 

Occhiali di protezione 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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MARTELLO MANUALE 

Scheda MA49 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di utensili 
difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola da seguire è la 
scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, 
da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato 
di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare 
ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli 
attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono 
essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza 
(su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi deb-
bono 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 per-
manenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a 
mezzi personali di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi 
di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non adoperati). 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Proiezione di schegge o materiali  Possibile Modesto Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Accettabile 

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" ( Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, spezzate o 

scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
• Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge (Art. 20 del 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
• 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 
• Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti 
• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
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• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi di protezione individuale  
– Metodi di prova per calzature 

Ferite, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavo-
ro 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 

Proiezione di scheg-
ge o materiali 

Occhiali di protezione 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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MAZZA E SCALPELLO 

Scheda MA50 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di utensili 
difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola da seguire è la 
scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, 
da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato 
di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare 
ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli 
attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono 
essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza 
(su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi deb-
bono 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 per-
manenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a 
mezzi personali di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi 
di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non adoperati). 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta Notevole 

Proiezione di schegge Possibile Grave Notevole 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

Rumore Possibile Modesta Accettabile 

Vibrazioni Possibile Lieve Basso 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" ( Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09)  
• 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 affi-

lato 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 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

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

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro 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 

Proiezione di scheg-
ge 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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MOTOSEGA CON MOTORE A COMBUSTIONE 

Scheda MA51 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la 
messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, 
la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere 
lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, mano-
messe o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di 
punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvede-
re alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mez-
zi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manu-
tentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora venga-
no compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed 
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole  

Ferite, tagli e lacerazioni  Probabile Significativo Notevole  

Impigliamento degli indumenti  Probabile Significativo Notevole  

Proiezione di schegge/materiale  Probabile Significativo Notevole  

Rumore Probabile Significativo Notevole  

Vibrazioni Probabile Significativo Notevole  

Inalazione di polveri e gas di scarico Probabile Significativo Notevole  

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" ( Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• La motosega con motore a combustione deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 

del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• La motosega deve essere munita di dispositivo frizione con manopola di trattenuta che interrompe la tra-

smissione del moto alla catena in caso di improvviso rilascio ( Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Per l’uso della motosega con motore a combustione osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti lo-
cali 

• I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla motosega con motore a combustione finchè la 
stessa è in uso 

• Rispettare le pause e i turni di lavoro, l’utilizzo e l’esposizione prolungata a rumore e vibrazioni determina 
pericolosi cali di concentrazione. Nell’utilizzo della motosega, è estremamente importante che l’operatore, 
oltre  ad essere addestrato, si trovi nelle migliori condizioni fisiche e di prontezza di riflessi 

• Adottare provvedimenti per impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di gas o fumi 
di scarico (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Assicurarsi che vi siano condizioni di sufficiente aerazione nei luoghi chiusi (Allegato IV, Punto 2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Lavorare sempre con la parte della lama prossima al motore 
• Utilizzare la macchina sempre con due mani 
• Non consentire ad altre persone di rimanere nelle vicinanze dell’area di lavoro della moto-sega 
• Evitare di avviare la motosega senza appoggiarla a terra  
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• Non usare la motosega al di sopra delle spalle 
• Non usare la motosega quando si è sopra ad una scala  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

cato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di scheg-
ge 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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Impigliamento, presa 
e trascinamento 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-

re FFP2 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Presenza di apparec-
chiature/  
macchine rumorose 
durante le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Proiezione di scheg-
ge e materiali 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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MOTOSEGA ELETTRICA 

Scheda MA52 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la 
messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, 
la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere 
lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomes-
se o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di 
ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'ope-
ra, 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 ori-
ginali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta Notevole 

Rumore Probabile Modesta Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Proiezione di schegge Possibile Grave Notevole 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Accertarsi che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. n.81/08 co-

me modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare preliminarmente l'efficienza ed integrità della motosega elettrica in tutte le sue parti 
• La motosega dovrà essere munita di dispositivo frizione con manopola di trattenuta che interrompe la tra-

smissione del moto alla catena in caso di improvviso rilascio (Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare l'efficienza degli interruttori e dei collegamenti elettrici della motosega elettrica 
• Per l'uso della motosega elettrica dovranno essere 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 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 
 
 
 
 
 
• DPI 
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In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di scheg-
ge 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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Impigliamento, presa 
e trascinamento 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-

re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Presenza di apparec-
chiature/  
macchine rumorose 
durante le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Proiezione di scheg-
ge e materiali 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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MOTOSEGA 

Scheda MA53 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare l’integrità delle protezioni per le mani 
- verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto 
- controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente 
- verificare la tensione e l’integrità della catena  
- verificare il livello del lubrificante specifico per la catena 
- segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato 

  

D
ur

an
te

 l’
us

o 

 

- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
- non manomettere le protezioni 
- spegnere l’utensile nelle pause di lavoro 
- non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento 
- evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare 

  

D
op

o 
l’u

so
 

 

- pulire la macchina 
- controllare l’integrità dell’organo lavoratore 
- provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  
- tagli e abrasioni    
- rumore    
- proiezione schegge    
- incendio     

- guanti 
- occhiali o visiera 
- calzature di sicurezza 
- otoprotettori 
- elmetto 
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PALA 

Scheda MA54 

 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall'impiego di utensili 
difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola da seguire è la 
scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, 
da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato 
di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare 
ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli 
attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono 
essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza 
(su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi deb-
bono 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 per-
manenza 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). 

 

Marca  

Modello  
 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve Accettabile 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, spezzate o 
scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
• Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge (Art. 20 del 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi di protezione individuale  
– Metodi di prova per calzature 

Ferite, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Scheda MA55 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- stato conservazione :usare solo attrezzi in buono stato di conservazione ed appropriati 
all'utilizzo specifico 

- tensione elettrica: in presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del 
tipo a "impugnatura isolata" 

- atmosfere esplosive: in presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati 
"antiscintilla". 

- pala: occorre accertare sempre, prima dell'utilizzo, che l'accoppiamento manico/massa 
battente non permetta l'eventuale distacco fra le parti. 

- piccone: prima di utilizzare l'attrezzo controllare che il manico abbia la superficie liscia 
ed integra, nonché la solidità dell'accoppiamento manico/parte metallica 

 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

 

- PALA 
- il manico deve essere integro in ogni sua parte. 
- la massa battente deve risultare priva di sintomi che possano far pensare ad un possibi-

le distacco di particelle e non presentare cricche o venature. 
- usare solo attrezzi in buono stato di conservazione ed appropriati all'utilizzo specifico 
- PICCONE 
- non forzare eccessivamente il piccone e non usarlo nella frantumazione di blocchi con-

sistenti 
- prestate molta attenzione a conduttore od altre opere eventualmente presenti nel sotto-

suolo 
- usare la punta od il tagliente in relazione al materiale da smuovere 
- graduare l'azione nell'assestare i colpi in funzione del risultato da ottenere 

 

D
op

o 

l’u
so

 

 

- pulire gli attrezzi 
- riporre gli attrezzi in luogo idoneo e appositamente predisposto 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- contusioni in varie parti del corpo       
- ferite, lacerazioni in varie parti del corpo     
- schiacciamento                                   

   

- elmetto 
- guanti  
- calzature antinfortunistiche 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

PEDANE DI CARICO E SCARICO  

Scheda MA56 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo  Notevole 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 

condizione pericolosa 
• Ridurre le distanze tra punti di scarico e di caricamento 
• Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di trasporto, trans-

pallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati. (Art. 168 – Allegato XXXIII come modifica-
to dal D.lgs n.106/09) 

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

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

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati  

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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 indivi-
duale  – Metodi di prova per 
calzature 

Lesioni per contatto 
con organi mobili  

Guanti in crosta 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

PIEGAFERRI  

Scheda MA57 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra visibili  
- verificare l’integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere, il corretto funzionamento 

degli interruttori elettrici, di azionamento e di manovra 
- verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino  

i posti di lavoro ed i passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti  
meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato 

- verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione  
nel vano motore 

- verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra e il corretto funzionamento 
dei pulsanti e dei dispositivi di arresto 

D
ur

an
te

 l’
us

o - tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina  
- fare uso dei dispositivi di protezione individuale  
- verificare la presenza dell’impalcato di protezione, se la macchina è  

posizionata sotto il raggio d’azione della gru o nelle immediate  
vicinanze del ponteggio 

D
op

o 
l’u

so
 - disinserire la linea elettrica di alimentazione 

- verificare l’integrità dei cavi elettrici e di terra visibili  
- verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente giacente sui 

conduttori che alimentano la macchina   
- pulire la macchina e la zona circostante da eventuali residui di materiale  
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento  

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- punture, tagli, abrasioni 
- elettrici 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- slittamento, stritolamento 
- caduta di materiale dall’alto 

- guanti  
- calzature di sicurezza 
- casco 
- tuta 
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C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

PISTOLA BULLONATRICE 

Scheda MA58 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare l’efficienza del dispositivo di comando 
- controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ad aria compressa ed utensile 
- controllare l’integrità dei tubi di adduzione dell’aria 
- verificare che la bussola montata sia adeguata alla testa del bullone 
- verificare la presenza e l’efficienza della cuffia antirumore 

 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

 

- impugnare saldamente la pistola 
- utilizzare la pistola senza forzature 
- evitare turni di lavoro prolungati e continui 
- interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione 

 

D
op

o 

l’u
so

 

 

- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
- disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell’aria 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- rumore      
- urti, colpi, impatti, compressioni  
- vibrazioni   
- contusioni e traumi   

  
-  

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- otoprotettori 
- mascherine antipolvere 
- elmetto 
- indumenti da lavoro cosiddetti di “sicurezza” 

(due pezzi e tute) 
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PISTOLA PER INTONACO  

Scheda MA59 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la 
messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, 
la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubri-
ficati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di 
ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. 
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le 
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato 
in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, 
riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel 
libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Rumore Probabile Modesta Notevole 

Getti e schizzi Probabile Lieve Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

Allergeni Improbabile Grave Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
• Prima di usare la pistola per intonaco verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 
•  DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Polveri e detriti du-
rante l’uso 

Tuta di protezione 

 

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

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. Requi-
siti generali 
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RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Scivolamenti e cadu-
te a livello 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Presenza di apparec-
chiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell'udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Getti e schizzi 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO 

Scheda MA60 

 

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Rumore Possibile Modesto Accettabile 

Getti e schizzi  Possibile Modesto Accettabile 

Inalazioni di gas e vapori  Possibile Modesto Accettabile 

Esposizione ad allergeni  Possibile Modesto Accettabile 

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 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) 
• Durante l'uso della pistola in ambienti chiusi sarà necessario installare un sistema di aspirazione (Allegato 

IV, Punto 2 del D.lgs. n.81/08) 
• Ai lavoratori sarà raccomandato di fermare il flusso dell'aria e di staccare l'utensile dal compressore 
• Ai lavoratori sarà raccomandato, di eseguire la pulizia della pompa e di segnalare eventuali anomalie 
• Dopo l'uso, staccare l'interruttore della pompa e spegnere il motore, eseguire le operazioni di manutenzione 

e revisione della pompa a motore spento, con particolare attenzione alla vasca di miscelazione delle tuba-
zioni e di segnalare eventuali anomalie (Allegato V, Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08) 

• I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nei locali dove essa è in uso prima che gli stessi sia-
no stati adeguatamente areati (Allegato IV, Punto 2 del D.lgs. n.81/08) 

• All'inizio di ciascun turno di lavoro, verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la pistola ed accer-
tarsi dell'efficienza dell'ugello e delle tubazioni stesse 

• 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 

Polveri e detriti du-
rante l’uso 

Tuta di protezione 

 

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

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

Scivolamenti e cadu-
te a livello 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Getti e schizzi 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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PISTOLA SPARACHIODI 

Scheda MA61 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 

de
ll’

us
o 

- verificare l’assenza di gas infiammabili nell’ambiente 
- verificare il corretto funzionamento dell’utensile ed in particolare del dispositivo di sicu-

rezza 
- verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente 

 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

 

- 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 fes-

surate 
-  distanziare lo sparo delle punte 

 

D
op

o 

l’u
so

 

 

- provvedere alla lubrificazione dell’utensile 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- rumore      
- propagazione di schegge e di chiodi  
- vibrazioni    

   
-  

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- otoprotettori 
- occhiali o visiera 
- elmetto 
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POMPA PER INIEZIONE CEMENTIZIA 

Scheda MA62 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Getti e schizzi Probabile Lieve Accettabile 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile  

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08) 
• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 

condizione pericolosa 
• Verificare la pulizia della macchina e degli accessori 
• Controllare l'efficienza della strumentazione 
• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie e/o malfunzionamenti (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modi-

ficato dal D.lgs n.106/09) 
• Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni e proteggere i luoghi di transito 
• Non intralciare le zone di passaggio con cavi o altro 
• Controllare l'integrità delle parti elettriche visibili 
• Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente 
• Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 

 

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

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

Scivolamenti e cadu-
te a livello 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
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RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 

perforazione delle mani Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Getti e schizzi 

Tuta di protezione 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Getti e schizzi 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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PONTE A SBALZO 

Scheda MA63 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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: 

• I ponti a sbalzo possono essere usati solo nei casi in cui particolari esigenze non permettano l'impiego di un 
ponte normale con montanti partenti dal suolo ( Art. 127 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• L'intavolato dei ponti a sbalzo va composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare 
materiali minuti ( Allegato XVIII Punto 2.1.6.1 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Il parapetto del ponte a sbalzo deve essere pieno (Allegato XVIII Punto 2.1.6.1 lettera a)   del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La larghezza dell'intavolato del ponte a sbalzo non deve superare metri 1,20 (Allegato XVIII punto 2.1.6.1 
lettera b)  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• E' opportuno irrigidire il ponte a sbalzo con saette e montanti, collegati ai traversi, che costituiscono il para-
petto ( Allegato XVIII punto 2.1.6.1 lettera e)  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) 

• Come ancoraggio per i traversi del ponte a sbalzo non è consentito l'uso dei contrappesi  (Allegato XVIII 
punto 2.1.6.1 lettera c)  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• In presenza di ponti a sbalzo non corre l'obbligo di installare il sottoponte di sicurezza (Art. 128 comma 2 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Nel caso di opere in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una nor-
male impalcatura con montanti, prima di iniziare l'erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perime-
trali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, 
avente larghezza utile di almeno 1.20 mt. (Art. 129 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• In ogni edificio devono sempre trovarsi contemporaneamente in opera i ponti a sbalzo corrispondenti ai piani 
sui quali si lavora e a quelli sottostanti 

• Per i ponti a sbalzo,in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, l'accesso deve essere impedito 
con barriere o devono essere sistemate idonee protezioni, quali parapassi o simili, contro la caduta di mate-
riali dall'alto (Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni Tuta di protezione 

Da utilizzare nei luoghi di 
lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  - 
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

 

attrezzi che possono causare 
fenomeni di abrasione 
/taglio/perforazione 

n.106/09 UNI EN 340(2004) 
Indumenti di protezione. Requisiti 
generali 

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

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 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Specifi-
che per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'al-
to. Imbracature per il corpo 
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PONTEGGI METALLICI 

Scheda MA64 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da parasassi (mantova-
na) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso, in alternativa si dovrà predisporre la chiusura 
continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante in modo da impedire a chiunque l'accesso. Il primo 
parasassi deve essere posto a livello del solaio di copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del 
ponteggio. Si può omettere il parasassi solo nella zona di azione dell'argano, quando questa zona venga recintata. 
E' sempre necessario predisporre uno specifico progetto per la realizzazione del ponte di servizio per lo scarico dei 
materiali. I parapetti dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che materiale scaricato possa cadere 
dall'alto. Le diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi della piazzola, sui 
nodi e non sui correnti, i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione se non minimi. Per ogni piazzola 
devono essere eseguiti specifici ancoraggi. Con apposito cartello dovrà essere indicato il carico massimo ammesso 
dal progetto. 
Il ponteggio deve risultare ancorato a parti stabili della costruzione e deve essere realizzato come previsto dagli 
schemi tipo del libretto. Sono assolutamente da escludere ancoraggi su balconi o inferriate in quanto non sono con-
siderate parti stabili e soprattutto non si possono realizzare ancoraggi utilizzando fil di ferro od altri materiali simili. Il 
ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di pon-
teggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo. Deve essere sempre presente un ancorag-
gio ogni 22 mq di superficie. 
Prima di iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che dovrà 
essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti. La ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere 
realizzata a mezzo di basette. Qualora il terreno non fosse in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base 
d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di 
legno di adeguato spessore (4 o 5 cm). Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti ed è 
bene fissare ad essi le basette. Se il terreno risultasse non orizzontale si dovrà procedere o ad un suo livellamento, 
oppure bisognerà utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il posizionamento di altri materiali (come 
pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incerta e che, perciò, potrebbero rompersi sotto l'azione dei carichi trasmessi dal 
montante. 
Applicare teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio per contenere la 
caduta di materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente al parasassi e mai in sua sostituzione. Nel caso 
vengano adoperati reti di nylon o teli, poiché la loro presenza aumenta sensibilmente la superficie esposta al vento 
con un conseguente aumento delle sollecitazioni sul ponteggio (sollecitazioni che normalmente non vengono portate 
in conto nei calcoli presentati ai fini dell'autorizzazione ministeriale), deve essere predisposto una relazione di calco-
lo a firma di un professionista abilitato. 
 

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto di materiali e/o persone  Probabile Significativo Notevole  

Scivolamenti e cadute in piano  Probabile Significativo Notevole  

Elettrocuzione  Probabile Significativo Notevole  

Lesioni, schiacciamenti alle mani  Probabile Significativo Notevole  

Investimento di persone  Probabile Significativo Notevole  

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

• E' obbligatorio l'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a 2 m (Art.122 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale (Art. 131 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• L’impresa addetta al montaggio del ponteggio, deve redigere il piano di montaggio uso e smontaggio (Pi-
MUS) a condizione che si operi a più di 2 mt  rispetto ad un piano stabile  

• Il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio deve obbligatoriamente esse-
re formato (Art.136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, l'autorizzazione ministeriale all'impiego del pon-
teggio firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui il ponteggio superi i 20 m di altezza dal suolo o 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 707 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

sia difforme dagli schemi tipo del fabbricante, il progetto (disegni e calcoli) firmato da un ingegnere o archi-
tetto abilitato (Art. 133 comma 3 - Art. 134 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che ci sia tutta la documentazione: libretto d'uso del ponteggio con la relativa autorizzazione mini-
steriale, disegno esecutivo del ponteggio firmato cosi come sarà montato o progetto del ponteggio firmato 
da tecnico abilitato se supera i 20 m. o se difforme dagli schemi tipo  (Art. 133 comma 3 - Art. 134 comma 1 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del ponteggio solo personale formato ed esperto, 
che non soffra di disturbi legati all'altezza (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Eseguire il montaggio secondo gli schemi del libretto del ponteggio e in conformità al disegno esecutivo (fir-
mato dal capocantiere) o al progetto del ponteggio (firmato da tecnico abilitato se supera i 20 m. o se è dif-
forme dagli schemi tipo) (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Prima di iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che 
deve essere protetto contro infiltrazioni d'acqua o cedimenti. Nel caso che il terreno non sia in grado di resi-
stere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio, si devono interporre elementi resistenti atti a ripartire 
le azioni sul terreno quali ad es. assi di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm); ogni elemento di ripartizione 
deve interessare almeno due montanti ed è bene fissarvi le basette 

• Utilizzare sempre le basette alla base dei montanti del ponteggio, nel caso in cui il terreno non sia perfetta-
mente orizzontale si deve procedere ad un suo livellamento, oppure bisogna usare basette regolabili e mai 
altri materiali cedevoli che potrebbero rompersi sotto il carico trasmesso dal montante quali pietre, mattoni 
ecc. 

• Operare, durante il montaggio del ponteggio, su piani protetti da regolari parapetti o facendo uso di imbraca-
tura di sicurezza collegata a fune di trattenuta (ricordati che il moschettone deve avere una resistenza di al-
meno 2000 kg e deve essere fissata ai montanti del ponteggio tramite morsetti o altri sistemi garantiti) (Art. 
115 - Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Sistemare sempre il sottoponte di sicurezza, cioè un impalcato con regolare parapetto sottostante a non più 
di 2,5 m il piano di lavoro (il sottoponte può essere omesso solo per lavori di manutenzione di durata inferio-
re a 5 gg.)  (Art. 138 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare sempre la presenza di regolari parapetti sulla facciata e in testata (Art. 126 del D.lgs. n.81/08 co-
me modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare la presenza di diagonali correnti e controventi strutturali 
• Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino 

all'altro 
• I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale 
• Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti (posti ad una distanza verticale non superiore a 

2 m.) di cui uno può fare parte del parapetto 
• Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purché sia redatto specifico progetto (Art. 133 del 

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il 

nome o il marchio del fabbricante 
• Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto, 

all'Autorizzazione Ministeriale e a regola d'arte (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup. a m. 1.80, purché muniti di relazione di 
calcolo  

• Le opere provvisionali devono essere tenute in efficienza per la durata del lavoro; prima di reimpiegare ele-
menti di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli ritenuti non più 
idonei (Art. 137 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o pro-
tezioni equivalenti (Art. 137 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, dovranno essere rispettati i se-
guenti requisiti (Allegato XVIII Punto 2.1.4. del D. lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) : 

• dimensioni non inferiori 4 x 30 cm o 5 x 20 cm. 
• fissare le tavole in modo da non scivolare sui traversi 
• le tavole devono essere sovrapposte tra loro di circa 40 cm, con sovrapposizione che deve avvenire sempre 

in corrispondenza di un traverso (20 cm da una parte e 20 dall'altra) 
• ogni tavola deve poggiare almeno su tre traversi e non presentare parti a sbalzo. 
• Le assi dell’impalcato devono essere sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare cadute di materiali (an-

che minuti) o attrezzi attraverso le eventuali fessure che andrebbero a crearsi. Nel caso che l'impalcato del 
ponteggio sia realizzato con tavole in metallo, andranno verificati l'efficienza del perno di bloccaggio e il suo 
effettivo inserimento 
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• Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla costruzione; solo per lavori di finitura, e solo per il 
tempo necessario a svolgere tali lavori, si può tenere una distanza non superiore a 20 cm (Allegato XVIII 
Punto 2.1.4.3. del D. lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)   

• Nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna predisporre un parapetto 
completo verso la parte interna del ponteggio; qualora questo debba essere rimosso bisogna fare uso di cin-
tura di sicurezza  (Art. 115 - Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza 
non superiore a m 2,50. Tale opera può essere omessa anche nel caso che il piano di calpestio sia costituito 
da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname 
non sia superiore a cm. 60 ed in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi 
metallici (Art. 128 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Se si inseriscono nel ponteggio superfici aggiuntive quali tabelloni pubblicitari bisognerà provvedere ad una 
intensificazione degli ancoraggi valutando la loro resistenza in base ad un calcolo aggiuntivo (Allegato XIX 
Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)   

• Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata in-
terruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della effi-
cienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti 
(Art. 137 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• L'ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio deve essere  eseguito adoperando idonei sistemi at-
ti ad evitare il rischio di sganciamento (ad esempio ancorando la carrucola al ponteggio installando la dovuta 
controventatura) 

• E' obbligatorio utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda 
• E' obbligatorio perimetrare la zona sottostante con idonei sbarramenti 
• Verificare la portata delle carrucole (deve essere almeno il doppio del carico da sollevare) 
• Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello tempo-

raneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Utilizzare apposite scale interne per salire e scendere dal ponteggio. Le scale devono essere sfalsate da un 
piano all'altro (evitare di posizionarle una in prosecuzione dell'altra) (Art. 113 comma 4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare la presenza della mantovana quando è necessario proteggere il passaggio di persone sotto al 
ponteggio dalla caduta di materiali e reti di nylon o teli per trattenere la polvere (Art. 129 comma 3  del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale e l'inserimento della spina verme 
• Verificare la corretta installazione dei canali di scarico per allontanare i materiali di risulta, ricordandosi di re-

cintare la zona di fuoriuscita del materiale 
• Il ponteggio deve essere collegato elettricamente "a terra" ogni 20-25 m. di sviluppo lineare secondo il per-

corso più breve possibile, evitando strozzature o brusche svolte; i conduttori di terra devono avere sezione 
non inferiore a 35 mm2 

• Il montaggio di apparecchi di sollevamento è consentito quando questi non superino i 200 Kg di portata e 
non abbiano uno sbraccio superiore a 1200 mm., bisogna altresì realizzare il raddoppio del montante inte-
ressato e un adeguato sistema di ancoraggio 

• Non si deve modificare alcuna parte del ponteggio senza l'autorizzazione del capocantiere; in ogni modo si 
deve informare il preposto ogni qualvolta si verifichi la necessità di una modifica della struttura; Non utilizza-
re elementi di ponteggio di tipi e/o marche diverse senza prima avere interpellato il preposto 

• Non sovraccaricare il ponteggio depositandovi materiale e attrezzature in quantità eccessive; può rimanere 
solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso mantenuto in ordine per assicurare un 
transito sicuro (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Non si deve per nessun motivo salire o scendere lungo i montanti o farti portare al piano da argani o simili ( 
Art. 138 comma 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Non sostare con più persone in uno stesso punto del ponteggio 
• Evitare di correre o saltare sul ponteggio 
• Non si deve gettare alcun oggetto o materiale dal ponteggio  
• È vietato consumare pasti sopra al ponteggio 
• Non si devono utilizzare ponteggi posti 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 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Si deve sempre accompagnare all'esterno del ponteggio il gancio della gru dopo la ricezione di un carico, 
per evitare che questo s’impigli nella struttura provocando gravi danni 

• Effettuare le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’ Allegato XIX, Punto 1 e Punto 2 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 
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• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come mo-
dificato dal D.lgs n.106/09) 

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

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 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Specifi-
che per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'al-
to. Imbracature per il corpo 
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PONTEGGIO FISSO 

Scheda MA65 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

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

• Prima di installare il ponteggio occorrerà procedere alla verifica statica della sottostruttura di appoggio. 
• Per i lavori superiori a cinque giorni, per il ponteggio fisso, dovrà essere costruito il sottoponte in maniera 

identica al ponte di lavoro (Art. 128 comma 6del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Le tavole del ponteggio fisso dovranno avere sezione 4x30 o 5x20 cm. (Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08 

come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• II montaggio e lo smontaggio del ponteggio fisso viene eseguito da personale esperto e con materiali omo-

logati (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di perso-

ne e cose, è obbligatorio nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2,00 mt  (Art.122 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, 
dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e sot-
to la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono 
essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo  (Art. 
131 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Gli impalcati e i ponti di servizio dei ponteggi metallici devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito 
come il ponte, a distanza non superiore a mt 2.50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che 
possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128 del D.lgs. n.81/08 come mo-
dificato dal D.lgs n.106/09) 

• L'impalcato del ponteggio deve essere corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico 
massimo ammissibile (Art. 132 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza 
e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto 
comprendente calcolo e disegno esecutivo (Art. 133 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso dell'edificio o altro saranno protette contro i rischi di 
caduta di materiali dall'alto del ponteggio fisso mediante la predisposizione di mantovane o parasassi e la 
delimitazione delle aree di transito ( Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici deve essere vietato qualsiasi deposito, salvo quello tempora-
neo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre ne-
cessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado 
di resistenza del ponteggio (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

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 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Specifi-
che per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'al-
to. Imbracature per il corpo 
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PONTEGGIO MOBILE 

Scheda MA66 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile 

Ribaltamento Improbabile Grave Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
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: 

• Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile deve essere presente una persona esperta per 
dirigere le varie fasi di lavorazione (Art. 123 del D.lgs.n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Devono essere tenuti sempre a portata di mano il libretto o la documentazione del ponteggio mobile (Art. 
134 comma 1 del D.lgs.n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Il ponteggio mobile deve essere ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani. (Art.140 comma 
4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Il ponteggio mobile deve essere impiegato solo dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato 
(Art.140 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Le ruote del ponteggio mobile devono essere saldamente bloccate da ambo i lati. ( Art.140 comma 3 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Per i lavori superiori a cinque giorni deve essere costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera 
identica al ponte di lavoro (Art.128 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• I parapetti del ponteggio mobile devono essere quelli previsti dal costruttore (altezza 1 metro, tavola ferma-
piedi e corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 cm)  (Art.126 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• E' vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile 
• Se per assicurare la stabilità del ponteggio mobile è necessario usare gli stabilizzatori, esso verrà a perdere 

il carattere di 'ponte mobile' per cui dovrà rispondere agli obblighi  descritti per i ponteggi fissi 
• Bloccare le ruote durante lo stazionamento (Art.140 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 

n.106/09) 
• Non effettuare spostamenti con persone sopra (Art.140 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 

D.lgs n.106/09) 
• Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna tipo pannelli da carpenteria 
• Verificare che il ponteggio mobile sia conforme alle prescrizioni di cui all’Allegato V, Parte II, Punto 4.2 del 

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

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

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 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Specifi-
che per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'al-
to. Imbracature per il corpo 
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PONTI SU CAVALLETTI 

Scheda MA67 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto  Possibile Significativo Notevole  

Caduta di materiali dall’alto Possibile Significativo Notevole  

Scivolamento Possibile Significativo Notevole  

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

• Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture), 
portata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso (Art. 139 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Evitare di concentrare carichi sugli impalcati (più persone o diversi materiali) specialmente in mezzeria delle 
tavole (Art. 124 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Sull'impalcato tenere solo il materiale strettamente necessario per l'immediato utilizzo durante il lavoro. E' 
necessario, inoltre, verificare lo spazio occupato dai materiali che deve sempre consentire il movimento in 
sicurezza degli addetti (Art. 124 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Non utilizzare pannelli per casseforme per formare l'impalcato del ponte su cavalletti 
• Proteggere gli sporti della cavalla da ponteggio usata come cavalletto (lo scivolamento in piano e l'urto di 

parte del corpo contro tali sporti e causa di infortuni anche gravi) 
• Quando si utilizza la cavalla da ponteggio si deve unire sempre con gli appositi correnti e diagonali per ren-

dere stabile il ponte su cavalletti (Allegato XVIII punto 2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Per tavole metalliche verificare la funzionalità e l'inserimento del perno di bloccaggio 
• Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni, bidoni o scale a pioli (Allegato XVIII 

punto 2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Privilegiare sempre la presenza del terzo cavalletto al centro 
• Verificare che il carico del ponte sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equiva-

lente, qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata (Allegato XVIII punto 2.2.2.1 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La distanza massima tra due cavalletti consecutivi dipende dalla sezione delle tavole di legno che si an-
dranno ad usare (Allegato XVIII punto 2.2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09): 

• con sezione 30 x 5 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sarà di 3,60 m  
• con sezione al minimo di 20 x 4 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sarà 1,80 m. 
• I ponti su cavalletti devono essere utilizzati solo a livello del suolo o di pavimento, mentre è vietato il loro uso 

su impalcati di ponteggi esterni o di altri ponti su cavalletti. Essi non devono comunque mai superare un al-
tezza di 2 metri (Art. 139 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 

• Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti (Allegato XVIII punto 
2.2.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Controllare che le tavole di legno dell'impalcato non abbiano nodi passanti che riducano più del 10% la se-
zione o fessurazioni longitudinali. In quest'ultimo caso occorre scartarle (Allegato XVIII punto 2.1.4.1 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. La larghezza degli impalcati dovrà 
essere al minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben accostate e fissate tra di loro (Allegato XVIII 
punto 2.2.2.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Qualora i ponti vengano usati in prossimità di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, finestre, ascensori) 
con altezze superiori a 2 m l'impalcato dovrà essere munito di adeguato parapetto completo di tavola ferma-
piede. Nel caso ciò non fosse possibile si dovrà utilizzare un idonea cintura di sicurezza fissata a parti stabili 
(Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, dovranno poggiare sempre 
su pavimento solido e ben livellato (Allegato XVIII punto 2.2.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Per l'accesso ai ponti su cavalletti si devono utilizzare scale a mano evitando di appoggiarle al ponte per pe-
ricolo di ribaltamento 

• Non usare mai scale a mano sopra ai ponti su cavalletti 
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• Verificare che i cavalletti metallici non abbiano ruggine passante o segni di fessurazione specialmente nei 
punti di saldatura 

• Per le normali attività sul ponte su cavalletti utilizzare casco di sicurezza, scarpe di sicurezza con suola anti-
sdrucciolo e guanti in crosta (Art 75–77–78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Scheda MA68 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  
C

ar
at

te
ris

tic
he

 d
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ur
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za

 

- i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risul-
tare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro 

- la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescinden-
do dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all’altezza e per l’uso cui 
possono 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 - rien-
trano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai 
ponteggi metallici fissi 

- devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicu-
rezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli sposta-
menti 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 possono essere previsti carichi inferiori a quelli di 

norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione 
- i ponti debbono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono 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 
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- i ponti con altezza superiore a m 6 vanno corredati con piedi stabilizzatori 
- il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato 
- le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza al-

meno 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 deve essere completo e ben fissato sugli appoggi 
- il 

parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e 
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 

- per 
l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamenta-
ri. 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 sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio 
praticabile 

- all’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno 
ogni due piani 
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- 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 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  
- cadute dall’alto    
- caduta materiale dall’alto   

- elmetto 
- calzature di sicurezza 
- guanti 
- cintura di sicurezza 
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PULISCITAVOLE 

Scheda MA69 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare l’integrità del cavo di alimentazione e del gruppo presa-spina 
- controllare la corretta funzionalità del dispositivo di comando 
- posizionare stabilmente la macchina  
- controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori 

D
ur

an
te

 l’
us

o - non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e proteggerlo  da eventuali danneggia-
menti 

- non effettuare la rimozione di materiale incastrato con la macchina in funzione  
- non pulire tavole o pannelli di formato ridotto 
- mantenere sgombra l’area circostante di lavoro e accatastare con ordine e in modo sta-

bile gli elementi da pulire e quelli puliti 

D
op

o 
l’u

so
 - disinserire la linea elettrica di alimentazione 

- eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma e come indicato dal fab-
bricante 

- segnalare eventuali guasti di funzionamento 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- elettrici 
- punture, tagli, abrasioni 

- guanti 
- calzature di sicurezza  
- casco 
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QUADRO ELETTRICO 

Scheda MA70 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- allacciare il quadro ad un impianto di messa a terra 
- controllare che tutte le parti visibili dell’apparecchio non siano danneggiate, verificando 

l’efficienza della strumentazione 
- verificare la presenza e la funzionalità degli interruttori differenziali coordinati con 

l’impianto di terra 
- utilizzare spine e prese per usi industriali, localizzate in modo tale da non costituire in-

tralcio alla normale circolazione dei lavoratori e da non essere danneggiate 
- verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione 
- distanziare l’attrezzatura dai posti di lavoro 
- verificare la presenza della certificazione CE all’interno del quadro 
- l’allestimento del quadro deve essere eseguito ad impianto non collegato 
- prima di utilizzare il quadro far eseguire idonea certificazione dell’impianto di terra da 

elettricista abilitato 
- provvedere alla verifica del quadro e dell’impianto prima dell’utilizzo 
- i percorsi dei conduttori elettrici vanno disposti in modo tale da non intralciare il passag-

gio e/o essere danneggiati 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
- per l’installazione di apparecchi di eccessivo peso utilizzare un idoneo apparecchio di 

sollevamento 
- solo gli addetti potranno aprire gli sportelli e utilizzare il quadro 
- i cavi elettrici per posa fissa possono essere in PVC 
- i cavi per posa mobile devono essere del tipo H07RN-F 
- provvedere allaverifica del quadro e dell’impianto periodicamente ad intervalli non supe-

riori a due anni 

D
op

o 

l’u
so

 - staccare il quadro ad impianto scollegato 
- eseguire operazioni di manutenzione e revisione ad impianto scollegato 
- per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- elettrici 
- scivolamenti, cadute a livello 
- cadute a livello 

- calzature di sicurezza 
- guanti 
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SALDATRICE ELETTRICA 

Scheda MA71 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 

de
ll’

us
o - verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione 

- verificare l’integrità della pinza portaelettrodo 
- non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili 

  

D
ur

an
te

 l’
us

o 

 

- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
- allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura 
- nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica 
- in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspi-

razione fumi e/o di ventilazione 

 

D
op

o 

l’u
so

 

 

- staccare il collegamento elettrico della macchina 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- elettrico     
- gas, vapori     
- radiazioni (non ionizzanti)   
- scottature     

    

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 
- maschera 
- gambali e grembiule protettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 720 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

SCALA DOPPIA 

Scheda MA72 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi  

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

Ribaltamento Improbabile Grave Accettabile 

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

• La scala doppia deve avere un'altezza inferiore ai 5 metri (Art.113 comma 9 del D.lgs. n.81/08 come modifi-
cato dal D.lgs n.106/09) 

• La scala doppia deve prevedere un efficace dispositivo contro la sua apertura accidentale. (Art.113 comma 
3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• I gradini o i pioli della scala doppia devono essere incastrati nei montanti (Art.113 comma 3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante l'uso della scala doppia, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della stessa 
(Art.113 comma 5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Deve essere vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come mo-
dificato dal D.lgs n.106/09) 

• Deve essere vietato l'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o 
dei pioli rotti (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Deve essere usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto  (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Deve essere usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromet-
tere la stabilità della stessa. (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Deve essere usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

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

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Scheda MA73 

 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole 

Ribaltamento Possibile Grave Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

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

• La scala deve essere dotata di  dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. (Art.113 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La scala  deve prevedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. (Art.113 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Quando la scala supera gli 8,00 mt, deve essere munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione 
(Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante l'uso della scala, la stessa deve presentare sempre minimo un montante sporgente di almeno 1,00 
mt oltre il piano di accesso.  

• Durante l'uso della scala sul ponteggio, la stessa deve essere posizionata sfalsata e non in prosecuzione di 
quella che la precede.  

• Durante l'uso saltuario della scala, la stessa deve essere trattenuta al piede da altra persona (Art.113 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza 
• Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi 
• Prima dell'uso, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire 

con le manovre (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• La scala in metallo non deve essere usata per lavori su parti in tensione (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Durante l'uso della scala, la stessa deve essere vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per 

evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

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

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Scivolamenti 

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

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 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Specifi-
che per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'al-
to. 
Imbracature per il corpo 
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SCALA PORTATILE 

Scheda MA74 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta di persone dall'alto Probabile Significativo Notevole  

Caduta di materiali dall'alto  Probabile Significativo Notevole  

Ribaltamento Possibile Significativo Notevole  

Elettrocuzione per lavori in prossimità di linee elettri-
che Possibile Significativo Notevole  

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

• Le scale a mano devono servire esclusivamente per lavori assolutamente particolari in cui non è possibile la 
realizzazione di opere provvisionali e come percorso temporaneo ed occasionale per il superamento di disli-
velli e per l'accesso ai diversi piani di opere provvisionali 

• 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 E' necessario salire o scendere dalla 
scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa 

• La scala deve essere utilizzata da una persona per volta 
• Non sporgersi dalla scala 
• Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga 
• Verificare, prima dell'uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1.00 mt oltre il piano di accesso 
• Posizionare correttamente la scala e fissala in sommità (lega un montante nella parte superiore) e se ne-

cessario anche al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti 
• Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale 
• Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala 
• Evitare scale arrugginite e senza piedi antisdrucciolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 

n.106/09) 
• Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 

D.lgs n.106/09) 
• In presenza di dislivelli utilizzare l'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o altri mezzi di fortuna per 

livellare il piano 
• Verificare che i pioli delle scale di legno siano fissati ad incastro (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare che le scale siano dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di 

ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolo alle estremità superiori (Art. 113 comma 3 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano e non cedevole (sono da preferire le scale dotate 
di piedini regolabili per la messa a livello) 

• Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'a-
pertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza 

• Si può salire sulla piattaforma della scala doppia solo se i montanti sono prolungati di almeno 60 cm oltre la 
piattaforma 

• Utilizzare scale portatili doppie che non superino i 5 m di altezza, verificare, prima di salire sulla scala, che i 
dispositivi di trattenuta siano correttamente posizionati, evitare di lavorare stando a cavalcioni sulla scala, 
poichè può subentrare una forza orizzontale in grado di ribaltarla (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modifica-
to dal D.lgs n.106/09) 

• Per scale ad elementi innestati (Art. 113 comma 8 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09): 
• verificare che la lunghezza della scala in opera non superi i 15 m, salvo particolari situazioni in cui le estre-

mità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse 
• controllare che tra gli elementi della scala a sfilo ci sia una sovrapposizione di almeno 5 pioli (1 metro) 
• verificare, in caso di scale innestate di lunghezza superiore agli 8 metri, la presenza di rompitratta centrale 

per ridurre la freccia d'inflessione 
• Controllare l'angolo di inclinazione della scala. Per determinare la corretta inclinazione della scala ci si deve 

mettere in piedi contro l'appoggio del montante con i piedi paralleli ai pioli; sollevare un braccio piegato fino 
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all'altezza delle spalle e toccare la scala col gomito se l'inclinazione è corretta. Il piede è appoggiato ad 1/4 
dell’altezza di sbarco della scala 

• Non usare altri mezzi di fortuna per raggiungere i punti di lavoro in quota; le scale non vanno usate come 
passerelle o come montanti di ponti su cavalletti (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del D.lgs. n.81/08 come modi-
ficato dal D.lgs n.106/09) 

• Non utilizzare scale in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e co-
munque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08  (Art. 83 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Utilizzare casco di sicurezza per proteggerti in caso di caduta e quando si lavora in prossimità di una scala 
con lavoratori su di essa (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Usare scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolo per evitare di scivolare e guanti se il lavoro lo richiede 
(Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Scivolamenti 

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

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 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Specifi-
che per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'al-
to. 
Imbracature per il corpo 
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SCALE A MANO 

Scheda MA75 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

C
ar

at
te

ris
tic

he
 d

i s
ic

ur
ez

za
 

- SCALE SEMPLICI PORTATILI 
- devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi es-

sere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate all’uso 

- le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti 
con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 mt. devono 
avere anche un tirante intermedio 

- in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei 
due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli 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. devono essere munite di rompitratta 
- SCALE DOPPIE 
- non devono superare l’altezza di 5 mt. 
- devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della sca-

la oltre il limite prestabilito di sicurezza 
- SCALE A CASTELLO 
- devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pia-

nerottolo 
- i gradini devono essere antiscivolo 
- devono essere provviste di impugnature per la movimentazione 
- devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movi-

mentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso 

  

M
is

ur
e 

di
 p

re
ve

nz
io

ne
 e

 p
ro

te
zi

on
e 

 

- 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 devono essere poste una in prosecuzio-

ne dell’altra 
- le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono 

essere dotate di corrimano e parapetto 
- la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lun-

ghezza 
- 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 deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano 

dai passaggi 
- DURANTE L’USO 
- le scale non vincolate devono essere 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 deve essere 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 per-

sona 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 ne-

cessaria 
- le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, pos-

sibilmente, 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. 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  
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- cadute dall’alto     
- urti, colpi, impatti, compressioni   
- cesoiamento (scale doppie)  

  
- movimentazione manuale dei carichi 

  

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 
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SCANALATRICE PER MURI E INTONACI 

Scheda MA76 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V) 
- verificare la presenza del carter di protezione 
- verificare l’integrità del cavo e delle spine di alimentazione 
- controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi 
- segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

  

D
ur

an
te

 l’
us

o 

 

- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
- evitare turni di lavoro prolungati e continui 
- interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

  

D
op

o 
l’u

so
 

 

- staccare il collegamento elettrico dell’utensile 
- controllare l’integrità del cavo e della spina 
- pulire l’utensile 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- rumore     
- vibrazioni      
- tagli e abrasioni     
- polvere, fibre     
- elettrici      

  
-  

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- otoprotettori 
- mascherina antipolvere 
- occhiali o visiera 
- indumenti protettivi (tuta) 
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SCARIFICATRICE 

Scheda MA77  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- delimitare l’area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale 
- verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi acustici e luminosi 
- verificare le regolari permanenze dei carter sul rotore fresante e sul nastro trasportatore 

D
ur

an
te

 
l’u

so
 

- non abbandonare i comandi durante il lavoro  
- mantenere sgombra la cabina di comando  
- durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare eventuali anomali funzionamenti  

D
op

o 

l’u
so

 - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione della macchina a motore spento e 
come indicato dal fabbricante 

Possibili rischi connessi: Dispositivi di protezione individuale  

- rumore  
- oli minerali e derivati 
- incendio 

- calzature di sicurezza  
- casco 
- cuffie o tappi auricolari 
- tuta  
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SEGA A DISCO PER METALLI 

Scheda MA78 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- accertare la stabilità ed il corretto fissaggio della macchina  
- verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non 

sia esposto a danneggiamenti 
- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni  
- verificare il corretto fissaggio del disco 
- verificare l’efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente”  
- controllare l’efficienza dell’impianto di lubrificazione della lama 
- verificare che l’area di lavoro sia libera da materiali  

D
ur

an
te

 

l’u
so

 - fissare il pezzo da tagliare nella morsa   
- indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 

D
op

o 
l’u

so
 - interrompere l’alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull’interruttore a parete  

- eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia. 
- Sgomberare l’area di lavoro da eventuali materiali 
- segnalare eventuali anomali funzionamenti 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 
- esposizione a getti o schizzi 
- elettrocuzione 
- oli minerali e derivati 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- occhiali a maschera 
-  
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SEGA  CIRCOLARE 

Scheda MA79 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare la presenza e la registrabilità della cuffia di protezione  
- verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a 

non più di 3 mm dalla dentatura di taglio 
- verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro 
- verificare la disponibilità dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi 
- verificare la stabilità della macchina 
- verificare la pulizia dell’area circostante la macchina 
- verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro  
- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili 
- verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra e della bobina di sgancio 
- verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 

 

D
ur

an
te

 l’
us

o 

 

- registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco sia solo poco più alto del  
pezzo in lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo e di abbassarsi 
successivamente 

- per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio  
- se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere 

le schegge, indossare gli occhiali 

 

D
op

o 
l’u

so
 

 

- lasciare il banco di lavoro libero da materiali  
- lasciare la zona circostante pulita  
- verificare l’efficienza delle protezioni  
- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- punture, tagli, abrasioni 
- elettrici 
- rumore 
- caduta di materiale dall’alto 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- casco 
- cuffie o tappi auricolari 
- occhiali 
- tuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 732 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

 

SEGA MANUALE PER LEGNO 

Scheda MA80 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

 Rottura accidentale della lama durante l’uso 
della sega  Possibile Significativo Notevole  

 Proiezione di schegge e/o detriti durante le 
lavorazioni Possibile Significativo Notevole  

 Punture, tagli e abrasioni per contatto acci-
dentale con parti del corpo durante l’uso della 
sega  

Possibile Significativo Notevole  

 Inalazioni di polveri e fibre Possibile Modesto Accettabile  

 Vibrazioni Possibile Lieve Basso  

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure 
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale  
• 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  
• Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
• Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge  
• Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
• Verificare che la lama della sega sia ben fissata al telaio 
• Durante l’uso della sega controllare frequentemente lo stato della lama e del manico  
• Durante l’uso della sega a denti fini ricordare ai lavoratori di iniziare il taglio con la sega leggermente inclina-

ta e non in maniera repentina 
• Verificare, prima dell’utilizzo, che la sega sia idonea alo scopo cui è destinata ed in ottimo stato di conserva-

zione 
• Per iniziare il taglio, tenere la sega leggermente inclinata e fissare il da tagliare in modo che vibri il meno 

possibile 
• Fissare le lame su tutta la loro lunghezza durante l’operazione dell’affilatura 
• Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile 
• Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti 
• 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  
• 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: 
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE 

Punture, tagli e abra-
sioni per contatto acci-
dentale 

Guanti di protezione 

 

Guanti di protezione mecca-
nica da utilizzare nei luoghi 
di lavoro caratterizzati dalla 
presenza di materiali e/o 
attrezzi che possono causa-
re fenomeni di abrasio-
ne/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 antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per sal-
vaguardare 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 indi-
viduale  – Metodi di prova per 
calzature. 

Proiezione di schegge 
o materiali 

Occhiali di protezio-
ne 

 

Con lente unica panoramica 
in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione late-
rale 

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 punti3,4 
n.2 
UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Facciale filtrante per 

polveri FFP2 
 

 

Mascherina per la protezio-
ne di polveri a media tossici-
tà, fibre e aerosol a base 
acquosa di materiale parti-
cellare >= 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. 106/09  punti3,4 
n.4 
UNI EN 149(2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Semimaschera filtrante contro 
particelle. Requisiti, prove, 
marcatura 
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SMERIGLIATRICE O FLESSIBILE  

Scheda MA81 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la 
messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, 
la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubri-
ficati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di 
ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'ope-
ra, 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 origi-
nali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole  

Ferite, tagli e lacerazioni  Probabile Significativo Notevole  

Inalazione di polveri e fibre Probabile Significativo Notevole  

Proiezione di schegge o dell’utensile  Probabile Significativo Notevole  

Ustioni e bruciature Possibile Significativo Notevole  

Rumore Possibile Significativo Notevole  

Vibrazioni Possibile Significativo Notevole  

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

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
• Verificare che la smerigliatrice angolare sia provvista di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del 

doppio quadrato (Allegato VI  punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare che il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare sia provvisto di adeguata protezione 

meccanica e sicurezza elettrica (Art. 80 del D,.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di una impugnatura antivibrazioni (Allegato V parte I pun-

to 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di comando a uomo presente e di cuffia protettiva (Allega-

to V parte I punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare che sulla smerigliatrice angolare sia riportata l’indicazione del senso di rotazione e il numero mas-

simo di giri 
• Verificare che la smerigliatrice angolare sia corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Iniziare il lavoro progressivamente per permettere alla mola fredda della smerigliatrice di raggiungere gra-

dualmente 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 
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• Vietare ai lavoratori della fase coordinata di avvicinarsi alla smerigliatrice angolare finchè la stessa è in uso 
(Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Proiezione di scheg-
ge  

Casco Protettivo 

 

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

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

Impigliamento, presa 
e trascinamento 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 
 

Proiezione di scheg-
ge  

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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Presenza di apparec-
chiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente 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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TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICA   

Scheda MA82 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere strettamente 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'e-
missione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano 
un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovran-
no essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, 
manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presen-
za di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà prov-
vedere 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, ripa-
razione 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. Ultimata la manutenzione e prima di 
rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi utilizzati. 
 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Vibrazioni Probabile Significativo Notevole  

Rumore Probabile Significativo Notevole  

Tagli, lacerazioni  e ferite  Possibile Significativo Notevole  

Proiezione di materiali  e schegge  Possibile Significativo Notevole  

Ustioni per contatto con il motore  Possibile Significativo Notevole  

Inalazione di polveri/detriti/gas di scarico Possibile Modesto Accettabile 

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare l'integrità ed efficienza delle parti elettriche, presa, interruttore, ecc. 
• Verificare la presenza e l'efficienza del carter di protezione del disco, il giusto bilanciamento di tutta la parte 

mobile e la regolazione del fermo piastrella 
• Verificare che il disco sia in buone condizioni onde evitare sforzi nel taglio o bloccaggi (impuntature) estre-

mamente pericolosi per le mani ed il volto  
• Verificare che l'utensile sia posizionato in maniera stabile, al fine di evitare pericoli derivanti da movimenti 

incontrollati durante l'uso dello stesso (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Segnalare che la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri 
• Accertarsi del livello della vaschetta dell'acqua e che l'utensile non subisca spostamenti instabili, modifiche, 

ecc. che potrebbero compromettere la sicurezza di chi opera 
• Mantenere sempre pulita dai pezzi di scarto la zona di lavoro (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 

D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare l'utensile con estrema attenzione perché bastano pochi secondi di distrazione per subire amputa-

zioni che rimarranno per tutta la vita 
• Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che, in fase di taglio, l'utensile potrebbe 

strattonare chi lo utilizza favorendone la perdita dell'equilibrio e di conseguenza provocando tagli e amputa-
zioni 

• Durante le pause di lavoro interrompere sempre l'alimentazione elettrica dell'utensile 
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• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 
con la sicurezza 

• Verificare che non abbia subito danneggiamenti durante l'uso ed eventualmente segnalare tempestivamente 
al preposto responsabile eventuali anomalie riscontrate 

• Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzio-
ne rilasciato dalla casa costruttrice 

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

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

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

Proiezione di scheg-
ge  

Casco Protettivo 

 

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

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

Impigliamento, presa 
e trascinamento 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri 
e fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09 UNI EN 149  
(2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Proiezione di scheg-
ge  

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09 UNI EN 166 
(2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Presenza di appa-
recchiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-

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 
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mente sostituire generali. Parte 1: cuffie 
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TAGLIAPIASTRELLE MANUALE 

Scheda MA83 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Rumore Probabile Significativo Notevole  

Tagli, lacerazioni  e ferite  Possibile Significativo Notevole  

Proiezione di materiali  e schegge  Possibile Significativo Notevole  

Inalazione di polveri/detriti/gas di scarico Possibile Modesto Accettabile 

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza  (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare la presenza e l'efficienza del carter di protezione del disco, il giusto bilanciamento di tutta la parte 

mobile e la regolazione del fermo piastrella 
• Verificare che il disco sia in buone condizioni onde evitare sforzi nel taglio o bloccaggi (impuntature) estre-

mamente pericolosi per le mani ed il volto  
• Verificare che l'utensile sia posizionato in maniera stabile, al fine di evitare pericoli derivanti da movimenti 

incontrollati durante l'uso dello stesso (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Segnalare che la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri 
• Accertarsi del livello della vaschetta dell'acqua e che l'utensile non subisca spostamenti instabili, modifiche, 

ecc. che potrebbero compromettere la sicurezza di chi opera 
• Mantenere sempre pulita dai pezzi di scarto la zona di lavoro (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 

D.lgs n.106/09) 
• Utilizzare l'utensile con estrema attenzione perché bastano pochi secondi di distrazione per subire amputa-

zioni che rimarranno per tutta la vita 
• Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che, in fase di taglio, l'utensile potrebbe 

strattonare chi lo utilizza favorendone la perdita dell'equilibrio e di conseguenza provocando tagli e amputa-
zioni 

• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 
con la sicurezza 

• Verificare che non abbia subito danneggiamenti durante l'uso ed eventualmente segnalare tempestivamente 
al preposto responsabile eventuali anomalie riscontrate 

• Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzio-
ne rilasciato dalla casa costruttrice 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Proiezione di scheg-
ge  

Casco Protettivo 

 

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

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

Impigliamento, presa 
e trascinamento 

Tuta di protezione 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Proiezione di scheg-
ge  

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 

Presenza di apparec-
chiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente 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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TAGLIAPIASTRELLE  

Scheda MA84 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili 
- verificare l’efficienza della lama di protezione al disco  
- verificare la regolarità delle protezioni agli organi di trasmissione  
- verificare il corretto funzionamento dell’interruttore  
- posizionare correttamente il cavo di alimentazione affinché  

non intralci i passaggi e non sia soggetto a calpestio 

D
ur

an
te

 
l’u

so
 

- mantenere l’area di lavoro sgombra dai materiali di scarto 
- controllare il livello dell’acqua nella vaschetta  
- utilizzare il carrello porta pezzi 
- segnalare eventuali guasti o funzionamenti anomali 
-  

D
op

o 
l’u

so
 - disinserire la linea elettrica di collegamento 

- pulire la macchina, la vaschetta e le zone limitrofe  
- eseguire i lavori di manutenzione secondo le indicazioni  

fornite dal fabbricante 

Possibili rischi connessi: Dispositivi di protezione individuale  

- punture, tagli, abrasioni 
- elettrici 
- rumore 
- polveri, fibre 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- cuffie o tappi auricolari 
- tuta 
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TRABATTELLO 

Scheda MA85 

 
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 de-
positato 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 dan-
neggiate le guaine dei cavi elettrici passanti per la struttura del ponteggio; bisognerà legare il cavo elettrico ai mon-
tanti 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 materia-
le dal ponteggio. Sul ponte di servizio non vanno depositati materiali e attrezzature, salvo quelli strettamente neces-
sari al lavoro da eseguire. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello specificato, a 
seconda che si tratti di ponteggio per manutenzione o costruzione.  I materiali e le attrezzature depositate devono 
permettere i movimenti e le manovre necessarie all'andamento dei lavori.  
Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio, si deve 
verificare che sia sicuro. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto  Probabile Significativo Notevole  

Caduta di materiali dall'alto  Probabile Significativo Notevole  

Scivolamento Probabile Significativo Notevole  

Elettrocuzione  Probabile Significativo Notevole  

Ribaltamento  Probabile Significativo Notevole  

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

• Il ponte su ruote non è soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la documentazione da tenere in 
cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilità del trabattello venga assicurata da stabilizzatori; 
infatti in questo modo il trabattello diviene a tutti gli effetti un ponteggio fisso e quindi necessita dell'autoriz-
zazione ministeriale per cui al momento dell'acquisto deve essere corredato dal libretto di uso e manuten-
zione 

• Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette interne, salire arrampi-
candosi 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.123 – Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

• Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo costituiscono ed in par-
ticolare: 

• scartare i tubi che non sono 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 se-

gni 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 ruo-

te; quando la stabilità non è assicurata contemporaneamente alla mobilità allora l'opera provvisionale è da 
considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla relativa normativa 

• Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede, corrente superiore 
e corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabatello (Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 
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• Verificare la verticalità dei montanti con livello o pendolino (Art. 140 comma 5 del D.lgs. n.81/08 come modi-
ficato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato (Art. 140 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 4x30 cm o 5x20 cm 8 
(Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Per le tavole metalliche verificare la funzionalità del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento 
• Non utilizzare pannelli per casserature per formare l'impalcato del trabatello 
• Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste l'una in prosecuzio-

ne dell'altra 
• Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo dispositivo di bloc-

caggio e l'impiego di cunei o stabilizzatori 
• Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabatello ricordandosi di chiudere sempre la botola 

delle scale interne 
• Per la salita e discesa da trabattelli di altezza superiore ai 5 mt sprovvisti da scalette interne alternate è ne-

cessaria 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 materia-
le strettamente necessario per la lavorazione in corso; è necessario mantenere il materiale in ordine e assi-
curare un transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi concentrati sul tra battello (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di materiali e lo sposta-
mento deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per evitare ribaltamenti 

• Verificare la stabilità del piano di appoggio del trabattello (Art.140 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni, qualora il terreno 
non risulti ben livellato o di portanza adeguata 

• Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie è necessario sospendere i lavori 
• Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con linee elettriche aeree 

(Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 

protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1 dell’ Allegato IX del D.lgs. n.81/08 
(Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

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

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

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Caduta di materia-
le/attrezzi dall’alto  

Casco Protettivo 

 

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

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

Polveri e detriti durante 
le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Scivolamenti 

Scarpe antinfortuni-
stiche 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamento/ 
abrasioni/perforazione/ 
ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per salva-
guardare la caviglia da di-
storsioni 

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) Disposi-
tivi di protezione individuale  – 
Metodi di prova per calzature 

Punture, tagli e abra-
sioni 

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 

Caduta dall’alto  

Imbracatura e cintu-
ra 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)  Specifi-
che per dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'al-
to. 
Imbracature per il corpo 
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TRANCIA PIEGAFERRI 

Scheda MA86 

 
PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la 
messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, 
la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubri-
ficati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di 
ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'ope-
ra, 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 origi-
nali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesta Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Alla trancia-piegaferri viene adibito personale esperto e informato sui notevoli rischi della macchina 
• La macchina piegaferri deve essere posizionata in maniera stabile in modo che non possa ribaltarsi e costi-

tuire pericolo per i lavoratori. Il fabbricante, attraverso il libretto d’uso della macchina, deve fornire indicazioni 
sulle modalità necessarie al posizionamento stabile e sicuro, e, quando necessario, fornire istruzioni per 
l’uso di appositi mezzi di fissaggio 

• La macchina va installata su un basamento realizzato in cemento o in tavoloni per garantirne l’orizzontalità e 
per impedire eventuali scostamenti delle macchine dovuti a cedimenti del terreno 

• Nel caso di macchine dotate di ruote, per eventuali piccoli spostamenti all’interno del cantiere, al momento 
del posizionamento devono essere bloccate 

• Gli organi di comando devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e por-
tare le chiare indicazioni delle manovre a cui servono per mezzo di dicitura o pittogramma supportate da una 
colorazione adeguata (norma CEI EN 60204-1) 

• I pulsanti di avviamento e di arresto devono essere collocati in posizione protetta perché non abbiano a su-
bire urti e danni da parte dei ferri in lavorazione e impedire la messa in moto accidentale, ad esempio incas-
sati nella plancia o protetti da una ghiera (Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• 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 di-
spositivi di arresto della trancia-piegaferri 
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• La macchina deve essere provvista di pulsanti di emergenza a fungo di colore rosso, di cui uno vicino agli 
organi di comando 

• Quando la macchina viene utilizzata con il dispositivo di comando a pedale, questo deve avere una prote-
zione laterale e superiore contro l’azionamento accidentale 

• L’inserimento del comando a pedale, se non abilitatola un selettore, deve automaticamente escludere i co-
mandi a pulsante 

• Il cavo di collegamento tra il pedale e la piegaferri, che deve avere resistenza meccanica adeguata, non de-
ve costituire motivo d’intralcio nella zona di utilizzo della macchina 

• Nel posizionare la macchina si deve evitare che essa sia posta sotto ponteggi, ponti sospesi, ponti a sbalzo 
o altri luoghi dai quali è possibile che si verifichi la caduta di oggetti o materiali dall’alto  

• Prevedere un arresto di emergenza nella trancia-piegaferri 
• Il pedale della trancia-piegaferri deve risultare protetto contro l'azionamento accidentale sopra ed ai lati 
• La trancia-piegaferri deve prevedere un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un'inter-

ruzione dell'alimentazione elettrica (Allegato V, Parte I, Punto 2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi,  bracciali od altro 
(Art.20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 deve essere collegata all'impianto di terra (Art.80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09)  

• 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 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante l’uso della macchina: 
• tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina 
• non rimuovere i dispositivi di protezione 
• non piegare più di una barra contemporaneamente 
• tenere sgombro da materiali il posto di lavoro 
• Dopo l’uso della macchina: 
• aprire (togliere corrente) l’interruttore generale al quadro 
• verificare l’integrità dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili 
• verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori 

medesimi 
• pulire la macchina da eventuali residui di materiale 
• se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina 
• segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere 
• lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunque possa intraprendere o pro-

seguire la vostra attività senza pericoli. 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
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• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi di protezione individuale  
– Metodi di prova per calzature 

Ferite, tagli e abra-
sioni 

Guanti in crosta 

 

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

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

Scheda MA87 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta Notevole 

Rumore Probabile Modesta Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Proiezione di schegge Possibile Grave Notevole 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza 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  

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione  
• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)   
• Il trapano portatile deve essere munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di esegui-

re con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto  
• Durante l'uso del trapano deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta  
• 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 
• Per l'uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
• 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 

Proiezione di scheg-
ge  

Casco Protettivo 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavo-
ro 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 con-
tro rischi meccanici 
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RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-

re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Proiezione di scheg-
ge  

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09 UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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TRAPANO ELETTRICO  

Scheda MA88 

 
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, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale 
documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. 
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. 
non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in 
cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo 
stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qua-
lora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utiliz-
zare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte 
della macchina. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Vibrazioni  Probabile Significativo Notevole  

Rumore Probabile Significativo Notevole  

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole  

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti Possibile Significativo Notevole  

Proiezione di schegge Probabile Significativo Notevole  

Inalazione di polveri Probabile Significativo Notevole  

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)   

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. n.81/08 co-
me modificato dal D.lgs n.106/09)   

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)   
• Verificare che l’attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs 

n.106/09 
• 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 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

• 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. 

• Il trapano deve riportare il simbolo del doppio isolamento, rilevabile anche dall'assenza dello spinotto centra-
le di terra sulla spina dell'apparecchio stesso (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modifi-
cato dal D.lgs n.106/09) 

• A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere installato un 
interruttore magnetotermico-differenziale con soglia massima di intervento non superiore a 30 mA (tipo sal-
vavita) 

• Le prolunghe giuntate e nastrate devono essere bandite assolutamente 
• Durante l’uso del trapano portatile deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta 
• Durante l’uso del trapano portatile deve essere 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 devono essere 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 come modificato 

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

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

Proiezione di scheg-
ge  

Casco Protettivo 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Proiezione di scheg-
ge  

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA 

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – MALCESINE (VR) 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, rev. 0 
 

                                Pagina 753 
 
 

 

COMMITTENTE   COMUNE DI MALCESINE – Provincia di Verona  
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ce.A.S. S.r.l. - Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 

 

 
 

C E N T R O   D I   A N A L I S I   S T R U T T U R A L E   S . R . L . 
 

TRAPANO ELETTRICO PERFORATORE 

Scheda MA89 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta Notevole 

Rumore Probabile Modesta Notevole 

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole 

Proiezione di schegge Possibile Grave Notevole 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ris chi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori: 

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)   

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. n.81/08 co-
me modificato dal D.lgs n.106/09)   

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)   
• Il trapano portatile deve essere munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di esegui-

re con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto (Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante l'uso del trapano deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta  (Art.71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Il cavo di alimentazione del trapano portatile deve essere provvisto di adeguata protezione meccanica e si-
curezza elettrica (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Il trapano portatile deve essere provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del 'doppio quadra-
to' (Art. 80 del D.lgs. n81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• 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 

• Per l'uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
• Utilizzare sempre i DPI previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come mo-

dificato dal D.lgs n.106/09) 
 

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

Proiezione di scheg-
ge  

Casco Protettivo 

 

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

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

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 

Scarpe antinfortunisti-
che 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo e per salvaguardare la 
caviglia da distorsioni 

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

Guanti in crosta 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Proiezione di scheg-
ge  

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 

Presenza di apparec-
chiature/  
macchine rumorose  

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in com-
mercio consentono di regolare 
la pressione delle coppe auri-
colari, mentre i cuscinetti spor-
chi ed usurati si possono facil-
mente 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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TRONCAFERRI / TRONCATRICE  

Scheda MA90 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o - verificare l’integrità del cavo e della spina 
- verificare l’efficienza del pedale di comando e dell’interruttore 
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali dan-

neggiamenti 
- verificare che la macchina si trovi in posizione stabile 
- verificare l’efficienza del carter dell’organo di trasmissione 
- verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario) 

D
ur

an
te

 
l’u

so
 

- tenere le mani sempre distanti dall’organo lavoratore della macchina 
- non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l’uso di attrezzi speciali 
- non tagliare più di una barra contemporaneamente 
- tenere sgombro da materiali il posto di lavoro 
- non rimuovere i dispositivi di protezione 

D
op

o 
l’u

so
 - scollegare elettricamente la macchina 

- eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, se-
gnalando  

- segnalare eventuali guasti 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- elettrici      
- punture, tagli, abrasioni    
- cesoiamento, stritolamento               
- scivolamenti, cadute a livello   
- caduta materiale dall’alto   

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 
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UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

Scheda MA91 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni 
- verificare la pulizia dell’area circostante  
- verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici  
- verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra 
- verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 

 

D
ur

an
te

 ’u
so

 

 

- afferrare saldamente l’utensile 
- non abbandonare l’utensile ancora in moto 
- indossare i dispositivi di protezione individuale  

 

D
op

o 
l’u

so
 

 

- lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
- lasciare la zona circostante pulita  
- verificare l’efficienza delle protezioni  
- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento  

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- punture, tagli, abrasioni 
- elettrici 
- rumore 
-  

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- cuffie o tappi auricolari 
- occhiali 
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UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE 

Scheda MA92 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

P
rim

a 
de

ll’
us

o 

- controllare che l’utensile non sia deteriorato 
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
- verificare il corretto fissaggio del manico 
- selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugna-

ture 

 

D
ur

an
te

 
l’u

so
 

 

- impugnare saldamente l’utensile 
- assumere una posizione corretta e stabile 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
- non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da un’eventuale caduta dall’alto 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 

 

D
op

o 

l’u
so

 

 

- pulire accuratamente l’utensile 
- riporre correttamente gli utensili 
- controllare lo stato d’uso dell’utensile 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- urti, colpi, impatti, compressioni    
- punture, tagli, abrasioni     
-  

- guanti 
- elmetto 
- calzature di sicurezza 
- occhiali 
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VIBRATORE PER CLS 

Scheda MA93 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Il macchinario deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di 
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la 
messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, 
la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di 
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, 
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubri-
ficati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o 
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di 
ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla 
relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'ope-
ra, 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 origi-
nali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. 

 
• Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Vibrazioni Possibile Significativo Notevole 

Rumore Possibile Modesto Accettabile 

Ferite, tagli per contatto con il mezzo  Possibile Modesto Accettabile 

Irritazioni epidermiche alle mani  Possibile Modesto Accettabile 

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

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• I cavi elettrici del vibratore devono essere integri come pure il loro isolamento (Art.80–Allegato VI punto 6 

del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Il vibratore deve essere alimentato a 50V verso terra (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrità dei cavi della spina d'alimentazione e la funzionalità; 

posizionare il trasformatore in luogo asciutto 
• Utilizzare attrezzature idonee a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore (Allegato V, parte I pun-

to 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
• Nell'utilizzo del vibratore far si che l'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto 
• Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 

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

dificato dal D.lgs n.106/09) 
•  
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• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione 
ed i riferimenti normativi: 
RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

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 con-
tatti con elementi pericolosi 

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

Scivolamenti e cadu-
te a livello 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro schiacciamen-
to/abrasioni/perforazione/ferite 
degli arti inferiori e suola anti-
scivolo 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) Di-
spositivi 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 lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

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

Polveri e detriti du-
rante le lavorazioni 

Tuta di protezione 

 

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

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

Inalazione di polveri e 
fibre 

 
Mascherina antipolve-
re FFP2 
 

 

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

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 149  (2003) 
Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Semimaschera 
filtrante contro particelle - Re-
quisiti, prove, marcatura. 

Getti e schizzi 

Occhiali di protezione 
 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graf-
fio, con protezione laterale 

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs 
n.106/09  
UNI EN 166 (2004) 
Protezione personale degli occhi 
- Specifiche. 
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Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori (CSP) 
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