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1 PREMESSA 
 
Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito denominato PSC) ed è 
redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08  in generale ed in particolare secondo il Titolo IV -  Cantieri Temporanei o 
Mobili. Il documento contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, 
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori secondo l’art. 100 del D. Lgs. 81/08 . 
 
Le indicazioni riportate nel presente documento non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi 
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena responsabilità delle 
imprese esecutrici rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza/igiene del lavoro, di regolarità contributiva e di ambiente. 
 
Tutte le imprese esecutrici dovranno predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), 
ovvero il documento che il datore di lavoro  dell'impresa  esecutrice  redige,  in  riferimento al singolo 
cantiere  interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 , i cui contenuti sono 
riportati nell'allegato XV del D. Lgs. 81/08.   
 
Il POS dovrà essere consegnato al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei lavori. 
 
Il Coordinatore per l’Esecuzione provvederà a verificare  l'idoneità  del  piano  operativo  di sicurezza, da 
considerare  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano di sicurezza  e  coordinamento di cui 
all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza  con  quest'ultimo.   
 
Aggiornamenti ed integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del     D. Lgs. 
81/08 sono a cura del Coordinatore per l’Esecuzione e potranno venire forniti alle imprese esecutrici.  Le 
imprese appaltatrici devono trasmettere gli aggiornamenti e le integrazioni ai loro subappaltatori (imprese 
esecutrici o lavoratori autonomi). 
 
In riferimento all’art. 96 del D. Lgs. 81/08, l’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà, qualora non 
presenti specifiche osservazioni in fase di gara, applicare le prescrizioni contenute nel presente PSC 
durante le lavorazioni, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni proposte dal Coordinatore in materia 
di sicurezza e salute durante l’esecuzione che discendano da significative modifiche dei lavori e/o della 
tempistica di realizzazione. 

 
A maggiore chiarezza del Coordinatore in fase di esecuzione e delle imprese si riporta lo schema delle prime 
azioni e notifiche da compiere secondo il nuovo D. Lgs. 81/08: 
 
1.1 Stato di aggiornamento     
 
Il presente documento – PSC – sarà aggiornato ogni qualvolta verranno apportate modifiche significative al 
cantiere in oggetto, ovvero che abbiano un effettivo risvolto sulla salute e sicurezza delle attività previste. 
 

REVISIONE DATA DESCRIZIONE 

00 10 gennaio 2014 Prima emissione del PSC 
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1.2 Correlazione con i requisiti normativi     
 
La  sottostante  TABELLA  1  riporta  una  “Lista  di  riscontro”  dei  contenuti minimi  relativi  del  PSC  
indicati dall’allegato  XV  al  D.Lgs.  8  aprile  2008,  n°  81  e  s.m.i.,  con  l’indicazione  del  paragrafo  di  
riferimento  all’interno del presente documento.  
 

RIFERIMENTO ALLEGATO XV AL D.LGS. 81/2008 
RISCONTRO NEL 

PRESENTE PSC 

1. Indirizzo  del  cantiere    Capitolo 2.1 

2. Descrizione  del  contesto  in  cui  è  collocata  l'area  di  cantiere    Capitolo 2.2 

3. 
Descrizione   sintetica  dell'opera,   con  particolare   riferimento  alle   scelte  
progettuali,  architettoniche,  strutturali  e  tecnologiche 

Capitolo 4 

4. 

Individuazione  dei  soggetti  con  compiti  di  sicurezza,  esplicitata  con  
l'indicazione  dei  nominativi  dell'eventuale   responsabile  dei   lavori,  del  
coordinatore  per   la   sicurezza  in  fase  di  progettazione  e,  qualora  già  
nominato,  del  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase   di   esecuzione 

Capitolo 2.4 

5. 
Nominativi  dei  datori  di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  
autonomi    

Capitolo 2.5 

6. 
Relazione  concernente  l'individuazione,  l'analisi  e  la  valutazione  dei  
rischi  concreti  in  riferimento   all'area   ed   all'organizzazione   del  cantiere,  
alle   lavorazioni   ed   alle   loro interferenze 

Cap. 4.1 - 5.2 - 5.3 

7. 
Scelte  progettuali  ed  organizzative,  le  procedure,  le  misure  preventive  
e  protettive    

Capitolo 4.1 

8. 
Prescrizioni  operative,  le  misure  preventive  e  protettive  ed  i  dispositivi  
di  protezione  individuale,  in  riferimento  alle  interferenze  tra  le lavorazioni   

Capitolo 5.4 

9. 

Misure   di   coordinamento   relative   all'uso   comune   da   parte   di   più  
imprese   e  lavoratori  autonomi,  come  scelta  di  pianificazione  lavori 
finalizzata  alla  sicurezza,  di  apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  
mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva   

Capitolo 9.2 

10. 
Modalità   organizzative   della   cooperazione   e   del   coordinamento,   
nonché   della  reciproca  informazione,  fra  i  datori  di  lavoro  e  tra  questi  
ed  i  lavoratori  autonomi   

Capitolo 9.3 

11. 
L'organizzazione   prevista   per   il   servizio   di   pronto   soccorso,   
antincendio   ed  evacuazione  dei  lavoratori,  nel  caso  in  cui  il  servizio  di  
gestione  delle  emergenze  è  di  tipo  comune   

Capitolo 8 

12. 
Riferimenti   telefonici   delle   strutture   previste   sul   territorio   al   servizio   
del   pronto soccorso  e  della  prevenzione  incendi    

Capitolo 8.5 

13. 

Durata   prevista   delle   lavorazioni,   delle   fasi   di   lavoro   e,   quando   la   
complessità  dell'opera   lo   richieda,   delle   sottofasi   di   lavoro,   che   
costituiscono   il   crono  programma   dei   lavori,   nonché   l'entità   presunta   
del   cantiere   espressa   in   uomini giorno   

Capitolo 2.3 

14. Stima  dei  costi  della  sicurezza    Capitolo 10 

15. 

Il   PSC   è   corredato   da   tavole   esplicative   di   progetto,   relative   agli   
aspetti   della  sicurezza,  comprendenti  almeno  una  planimetria  e,  ove  la  
particolarità  dell'opera  lo  richieda,   un   profilo   altimetrico   e   una   breve   
descrizione   delle   caratteristiche  idrogeologiche  del  terreno  o  il  rinvio  a  
specifica  relazione  se  già  redatta 

Allegato  al  PSC   
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1.3 Definizioni, acronimi e termini     
 
ABBREVIAZIONI USATE NELLA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

  PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO:  PSC 

  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA:    POS 

  PIANO MONTAGGIO E USO PONTEGGIO:   PIMUS 

  COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE:  CSP 

  COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE:  CSE 

  DIREZIONE LAVORI:      DL 

  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:  DPI 

 
Definizioni di cui al D.lgs.81/08 –Titolo I: principi comuni 

Datore di lavoro  

il  soggetto  titolare  del rapporto di lavoro  con  il  lavoratore  o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e    
l’assetto dell’organizzazione nel  cui  ambito  il  lavoratore  presta  la  propria  attività,  ha  la  responsabilità  
dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.  

Lavoratore  

persona    che,  indipendentemente  dalla  tipologia  contrattuale,  svolge    un’attività  lavorativa  nell’ambito 
dell’organizzazione  di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza  retribuzione,  anche  al  solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.  Al  
lavoratore    così definito e’ equiparato:  il  socio  lavoratore di  cooperativa o di  società, anche di  fatto,  che 
presta la  sua  attività per conto  delle  società e dell’ente stesso.  

Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione (RSPP)  

persona  in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui  all’articolo 32  designata dal datore di 
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  

Addetto al servizio di prevenzione e protezione   

persona  in  possesso    delle    capacità  e  dei  requisiti  professionali  di  cui  all’articolo  32,  facente  parte  
del servizio di prevenzione e protezione.  

Medico competente  

medico    in  possesso  di  uno  dei  titoli  e  dei    requisiti    formativi  e  professionali  di  cui  all’articolo  38,  
D.lgs.81/08, che collabora,  secondo  quanto previsto all’articolo 29, comma 1, D.lgs.81/08 con il datore di 
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e’ nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e 
per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.  

Rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro.  

 

Definizioni di cui al Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato «cantiere»    

qualunque  luogo  in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e’ riportato nell’allegato X, 
D.lgs.81/08.  

Committente    

Il  soggetto  per  conto  del  quale  l’intera  opera  viene    realizzata,  indipendentemente  da  eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e’ il soggetto 
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.  

Responsabile dei lavori   

soggetto  che  può  essere  incaricato  dal  committente  per  svolgere  i  compiti  ad  esso  attribuiti  dal  
D.lgs. 81/2008;  nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.  

Lavoratore autonomo     
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persona  fisica  la  cui  attività  professionale  contribuisce  alla  realizzazione  dell’opera  senza  vincolo  di 
subordinazione.  

Coordinatore  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la  progettazione  dell’opera   

soggetto   incaricato,   dal   committente   o   dal responsabile   dei   lavori,   dell’esecuzione  dei  compiti  di 
cui all’articolo 91, D.lgs. 81/2008.  

Coordinatore  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la  realizzazione  dell’opera  

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile   dei   lavori,   dell’esecuzione  dei  compiti  di  cui 
all’articolo  92,  D.lgs.  81/2008,    che    non    può    essere    il    datore    di  lavoro  delle  imprese 
affidatarie  ed esecutrici  o  un  suo  dipendente  o  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  
protezione  (RSPP)  da  lui designato.  Le  incompatibilità  di  cui  al  precedente  periodo  non  operano  in  
caso  di  coincidenza  fra committente e impresa esecutrice.  

Piano operativo di sicurezza   

il documento  che  il datore di  lavoro   dell’impresa    esecutrice    redige,    in    riferimento  al  singolo  
cantiere  interessato,  ai  sensi  dell’articolo  17  comma  1,  lettera  a),  D.lgs.  81/2008,  i  cui  contenuti  
sono  riportati nell’allegato XV del decreto medesimo.  

Impresa affidataria  

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può 
avvalersi  di  imprese  subappaltatrici  o  di  lavoratori  autonomi;  Nel  caso  in  cui  titolare  del  contratto  di 
appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese 
aderenti  agli  appalti  pubblici  o  privati,  anche  privo  di  personale  deputato  alla  esecuzione  dei  lavori,  

l’impresa  affidataria  è  l’impresa  consorziata  assegnataria  dei  lavori  oggetto  del  contratto  di  appalto 
individuata  dal  consorzio  nell’atto  di  assegnazione  dei  lavori  comunicato  al  committente  o,  in  caso  di 
pluralità  di  imprese  consorziate  assegnatarie  di  lavori, quella  indicata nell’atto  di  assegnazione dei  
lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.  

Impresa esecutrice   

impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.  

Idoneità tecnico]professionale     

possesso  di  capacità  organizzative,  nonché  disponibilità  di  forza  lavoro,  di macchine  e  di attrezzature,  
in riferimento ai lavori da realizzare.  

  

Altre definizioni di cui al D.lgs.81/08 e smi  

 Direttore Tecnico di Cantiere   

(Allegato XV, D.lgs.81/08: Contenuti  minimi   dei   piani   di   sicurezza   nei   cantieri temporanei   o  mobili).   
Figura  incaricata dall’impresa esecutrice per  la  gestione del  cantiere,  compresa  la  sicurezza. Può essere 
un Legale Rappresentante o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa 
individuato.  

Capocantiere (preposto)   

(Allegato XV, D.lgs.81/08: Contenuti  minimi   dei   piani   di   sicurezza   nei   cantieri   temporanei   o mobili).   
Figura  incaricata  dall’impresa  esecutrice  per  la  sorveglianza  dell’attività  lavorativa  e  della attuazione  
di  disposizioni  esecutive,  compresa  la  sicurezza.  La  giurisprudenza  chiarisce  che  deve  essere 
considerato  preposto  “chiunque assuma una posizione di preminenza tale   da   poter   impartire   ordini , 
istruzioni e direttive   sul   lavoro da   eseguire”.  In  sostanza  gli  obblighi  del  preposto  consistono  nella 
sorveglianza  dell’attività  lavorativa  e  nella  attuazione  di  disposizioni  esecutive  impartite  dal  datore  di 
lavoro.  
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Descrizione opere 

Basamento di fondazioneScavo a circa 110 cm di profondità. Formazione di Platea armata antisismica 
spess.cm. 30. Formazione di Travi di fondazione spess.cm. 50 cm in cls armat. impermeabilizzata 
controterra sino a quota di spiccato.�Vespaio aerato cm 55.  

Muri perimetrali  Parete monolitica:�spessore 25 cm� cm 2,5 di isolante�+ parete interna strutturata in 
lastre di carton gesso e fibra. Muri portanti interni,  

Tramezzature interne eseguiti con pannelli monoblocco termo e fono isolanti. . 

Solaio interpiano 

 � costituito da:�Struttura portante: travi in abete lamellare di sezioni adeguate�- Tavolato maschiato in 
abete spessore 2 cm�- lastre in cemento ecologico spess. cm. 10, biocompatibile�- Quota 
coibentata impianto ventilazione cm. 10�- Quota coibentata passaggio impianti idrico ed elettrico 
cm. 15 - Sottofondo pavimento cm. 5�-  

 Pavimentazione �Copertura tetto:�- Struttura principale a due Falde regolari sfalzate costituita da 
Colmi in Abete Lamellare di sezioni adeguate. –  

 Struttura portante secondaria costituita da Puntoni in Abete Lamellare di sezioni adeguate.�* tavolato 
maschiato cm 2,5�• pannelli in PLS® cm.10 ( sfasamento h. 12 )�• listellatura cm.2,5�• isolante 
leggero aggiuntivo cm2,4�• camera d’aria ferma cm. 2,5�• tavole grezze cm. 2,5�• guaina 
impermeabile�• doppialistellatura di areazione cm.5�- MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE 
TIPO CEMENTEGOLA ARDESIA (WIERER) CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO ED 
INNOVATIVO�• (Trasmittanza K= 0,163 Watt/m2K) � 

 Impianto Fotovoltaico Innovativo und fully integrated, grid-connected da 5,8 KW/x unità abitativa. 
�PANNELLI FOTOVOLTAICI INTEGRATI SU TEGOLE E CONTO ENERGIA � 

COMIGNOLO e TORRINI 

Fornitura e posa di n. 1 comignolo in alluminio - Fornitura e posa di n.3 Torrini per sfiati Bagno e Cucina 

LATTONERIA 

Fornitura e posa di lattoneria in alluminio color rame brillante compreso pluviali di scarico, frontalini, 
soprategola, canali di gronda, converse e tutto ciò che è necessario a realizzare un’opera finita a completa 
regola d’arte. 

SERRAMENTI ESTERNI 

in Pvc color legno Black scherry Sistema a guarnizione mediana Top 72 anta accoppiata KV- Classic, KAV-
Classic. ZANZARIERE�Fornitura e posa di zanzariere nella struttura monoblocco del serramento. 

PORTA D'INGRESSO BLINDATA  

tipo super-standart color legno tipo o similare Black Cherry. 
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PORTE INTERNE 

porte interne, a battente nella serie Sidney o nella serie Venezia della Bertolotto Porte o equivalente, 
modello H15 in tanganica 

Le maniglie sono proposte nella serie Linea ottone lucido con serratura a chiave normale. 

DAVANZALI 
Davanzali interni in Serizzo Ghiandone spessore 3 cm, lavorazione costa dritta con gocciolatoio.  
 
BOX COPERTO Mq. 25 

 
SCALA A GIORNO 
Scala a giorno, con struttura monotrave in acciaio verniciato, gradini in legno di faggio lamellare,ringhiera 
formata da colonne cilindriche verticali verniciato bianco, nero goffrato, grigio metallizzato (RAL 9006) e 
corrimano in legno verniciato come gli altri scalini. 

 
IMPIANTO ELETTRICO 
Definendo la predisposizione dell’impianto elettrico nella fase di progettazione (studio di predisposizione ), 
al momento della prefabbricazione delle pareti è possibile inserire nelle stesse le scatole 503 e i corrugati 
flessibili (Ø 20 mm). Verrà predisposta l’apertura dei pannelli dove andranno inserite le scatole di 
derivazione, il centralino, etc.�L’installazione elettrica parte dal quadro elettrico posto nell’interrato o in 
casa. Tale quadro elettrico è in PVC e ad incasso. Il centralino generale è previsto a 12 moduli contenente 
n. 1 interruttore automatico differenziale e n. 3 interruttori automatici 1p+n 10/16 A a protezione dei circuiti: 
zona giorno/zona notte oppure piano terra/piano primo + zona caldaia. Il quadro dei contatori deve essere 
fornito dall’ente di fornitura energia elettrica. 
L’installazione elettrica è realizzata con tubi flessibili, cavi e cablaggi, scatole di derivazione, scatole per 
prese e interruttori, scatole per telefono e TV, tubi flessibili per antifurto, se previsto (senza cavi). E’ 
completa di frutti e placche, colore a scelta della committenza.�Impianto di terra con n. 4 picchetti 
dispersori (escluse opere di scavo e rinterro) collegati con treccia di rame nuda D. 35 mm2, facente capo 
ad una piastra equipotenziale.�Montaggio dei punti luce (senza lampadari), prese ed interruttori.�Fornitura 
e posa rete punti ethernet.�Controllo, e rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel 
rispetto delle norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del CEI.�Collegamento 
da quadro elettrico al pozzetto bordo esterno abitazione.�L’illuminazione esterna è composta da n°4 
lampioncini:�a) A cancello�b) A Boxes�c) A entrata principale�d) A entrata di servizio 

 
IMPIANTO SANITARIO 

La tubazione sanitaria è considerata a partire dal contatore dell’acqua (non compreso) posto nell'interrato o 
nel locale tecnico della casa. Gli scarichi sono previsti fino alla soletta realizzata in cemento armato. E’ 
prevista l’aerazione dei locali bagno fino a tetto. Qualora i bagni risultassero privi di aerazione naturale 
verrà prevista quella forzata. Fornitura e montaggio degli elementi sanitari a terra in ceramica bianca tipo 
Idealstandart. 

PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI 

Fornitura e posa di piastrelle o parquet o pavimenti standart in resine a acqua ( da campionario ), con un 
prezzo massimo di listino pari a 30,00 €/m2 + posa, inclusi il materiale di stuccatura delle fughe e i 
battiscopa. Nei bagni il rivestimento delle pareti è previsto con piastrelle posate fino ad un’altezza di 220 
cm. Il rivestimento della cucina è previsto per una metratura pari a Mq. 5 . La pavimentazione delle zone 
esterne: marciapiede e passaggio pedonale entrata, è realizzata con pietra naturale tipo granito di liserna ( 
da campionario ). 
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RISCALDAMENTO INVERNALE e RAFFRESCAMENTO ESTIVO 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA INTEGRATA CON POMPA DI CALORE ELETTICA Il sistema proposto è del tipo 
“a recupero energetico”, con l’impiego di scambiatori di calore, che in più consente di recuperare parzialmente l'energia di 
raffreddamento o riscaldamento che verrebbe persa con un ricambio d'aria semplice (ad esempio aprendo le finestre). Nella tabella 
seguente è riportata la proposta di ventilazione controllata in funzione della metratura dell’abitazione, comprensiva di 
progettazione, n.1 scambiatore d’aria compatto a flussi incrociati per recupero di calore, n. distributori dell’aria a 5 deviazioni, n. 
bocchette d’estrazione, n. bocchette d’immissione, rete di canali tubi flessibili . 

PREDISPOSIZIONE CANNA FUMARIA PER STUFA PELLET 

da piano terra sino tetto con relativo comignolo in lamiera di alluminio color rame brillante. 

STUCCATURE E RASATURE 

Sulle pareti interne, per ottenere una superficie perfettamente liscia e regolare pronta per la tinteggiatura finale, vengono sigillate e 
stuccate tutte le giunzioni con apposito stucco e rete, rasando poi tutta la parete.�Sulle pareti esterne, la rasatura è composta da 4 
mm di rasante a base cementizia armato con rete e successivi 2 mm rivestimento acrilico colorato 

RECINZIONI ed ESTERNI 

Recinzione Unità Abitative muro in cls h. cm. 50 su cui è montata una inferriata metallica a maglie 
�Cancello carraio in metallo verniciato verde bluato con predisposizione per automazione.�Cancello 
pedonale verniciato verde bluato Passaggi pedonali e carrai in autobloccanti tipo prato armato e citofono. 

INFERRIATE� 

Fornitura e posa di inferriate fisse dove presenti in progetto, in ferro, verniciate color testa di moro, modello 
a scelta fra quelli a campionario ( da fornire).  

SCALA A GIORNO 

Scala a giorno con doppia struttura laterale portante in legno di faggio listellato sp. 40 mm verniciato a finire 
nelle tonalità del noce, rovere, ciliegio, doussiè o wengè. Gradini in legno di faggio ad incastro nelle 
strutture; ringhiera formata da colonne cilindriche verticali �f3 22 mm, verniciato bianco, nero goffrato, 
grigio metallizzato (RAL 9006) e corrimano in legno verniciato come gli altri scalini. Le alzate chiuse . La 
balaustra fornita è del medesimo modello della ringhiera.  

PORTE INTERNE SCORREVOLI� 

Sostituzione di porte interne a battente con porte scorrevoli interno muro, nella serie Sidney (tutti i modelli) 
e nella serie Venezia (modello H15 in tanganica con o senza cristallo), fornite dalla Bertolotto Porte, dotete 
di occhiello ottone lucido, mentre quelle dei bagni sono dotate di dispositivo libero/occupato.�  

 
 
 

1.6 Crono programma dei lavori 
 
L’obbiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere è quello di 
arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni relative all’allestimento, questo, 
per permettere di prevenire l’insorgere di sovrapposizioni o connessioni lavorative tali da 
poter ingenerare un aumento delle possibilità di verificarsi di eventi incidentali. Il 
programma lavori verrà aggiornato in cantiere in base alle problematiche che spesso si 
presentano in cantiere relativamente ai tempi di consegna dei materiali dei fornitori.  
 

 
Si riporta indicativamente un programma lavori che non è definitivo. Le attività saranno 
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definite sommariamente, ma ogni mese è prevista una riunione di coordinamento con il 
direttore dei lavori , le imprese e il Committente, per programmare dettagliatamente i tempi 
di realizzazione e le rispettive interferenze. 



PROGRAMMA DEI LAVORI _  GENNAIO 2014 
 
 
Si riporta un prospetto  sintetico delle tempistiche dei lavori in attesa di un cronoprogramma ben definito 
 
 
PERIODO LAVORAZIONE IMPRESE 
Gennaio/Febbraio Fondazioni armate + muri elevazione Vespai LAGHI ALPINI SRL 
Marzo/Aprile  Muri perimetrali/divisori e tetti  
Maggio/Giugno  Rasature esterne/ contromuri interni ed fono-isolamento degli stessi.; 

esecuzione Impianti interni 
 

Luglio  Tecnologie Fotovoltaico ed Impianti di Riscaldamento e raff.�  
Settembre/Ottobr.   Pavimentazioni  e lavorazioni di rifinitura  
Novembre/Dicem. Collegamenti e rifiniture esterne  
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1.  Durante  la  progettazione  dell'opera  e  comunque prima della richiesta  di  
presentazione  delle  offerte,  il coordinatore per la progettazione: 
a) redige  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di cui all'articolo 100,  
comma 1,  i  cui  contenuti  sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
b) predispone   un  fascicolo,  i  cui  contenuti  sono  definiti all'allegato  XVI,  
contenente  le  informazioni  utili ai fini della prevenzione  e  della  protezione  dai  
rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori,  tenendo  conto delle specifiche norme di 
buona tecnica e dell'allegato  II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é 
predisposto  nel  caso  di  lavori  di  manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,   
comma 1,   lettera a)   del   testo   unico   delle disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380.   
  
2.2  Compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 
1.   Durante  la  realizzazione  dell'opera,  il  coordinatore  per l'esecuzione dei 
lavori: 
a) verifica,  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'articolo 
100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
b) verifica  l'idoneità  del  piano  operativo  di sicurezza, da considerare  come  
piano  complementare  di  dettaglio  del  piano di sicurezza  e  coordinamento di cui 
all'articolo 100, assicurandone la coerenza  con  quest'ultimo,  adegua  il  piano  di  
sicurezza  e  di coordinamento   di   cui  all'articolo 100  e  il  fascicolo  di  cui 
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle  imprese  esecutrici  
dirette  a  migliorare  la  sicurezza  in cantiere, verifica che le imprese esecutrici 
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
c) organizza  tra  i  datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione; 
d) verifica  l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti   sociali   al  fine  
di  realizzare  il  coordinamento  tra  i rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al 
miglioramento della sicurezza in cantiere; 
e) segnala  al  committente  e 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 prescrizioni del piano di cui all'articolo 
100, e propone la  sospensione  dei  lavori,  l'allontanamento  delle  imprese o 
dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso  in  cui  
il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito 
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione,  il  coordinatore  per  
l'esecuzione  dà  comunicazione dell'inadempienza   alla  azienda  unità  sanitaria  
locale  e  alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
f) sospende,  in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le 
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
imprese interessate. 
2. Nei  casi  di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a 
svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano  di  sicurezza e di 
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e 
b). 
2.3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 
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1.  Il  committente  o  il  responsabile  dei lavori, nella fase di progettazione  
dell'opera,  ed in particolare al momento delle scelte tecniche,  nell'esecuzione  del  
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle 
misure generali di   tutela   di  cui  all'articolo 15.  Al  fine  di  permettere  la 
pianificazione  dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o  delle  fasi  di  
lavoro  che  si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il 
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o 
fasi di lavoro. 

2.  Il  committente  o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione  
dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 

3.  Nei  cantieri  in  cui é prevista la presenza di più imprese, anche   non   
contemporanea,   il  committente,  anche  nei  casi  di coincidenza  con  l'impresa 
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente   all'affidamento   
dell'incarico  di  progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.  

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori,  prima  
dell'affidamento  dei lavori, designa il coordinatore per  l'esecuzione  dei  lavori,  in  
possesso  dei  requisiti  di cui all'articolo 98. 

5.  La  disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui,  dopo  
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi 
sia affidata a una o più imprese.  

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei  requisiti  di  
cui  all'articolo 98,  ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la 
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

7.  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori comunica alle imprese  
esecutrici  e  ai  lavoratori  autonomi  il  nominativo  del coordinatore  per  la  
progettazione  e  quello  del coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori. Tali 
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 

8.  Il  committente  o  il  responsabile  dei lavori ha facoltà di sostituire  in qualsiasi 
momento, anche personalmente, se in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo 98,  
i  soggetti  designati  in attuazione dei commi 3 e 4. 

9.  Il  committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei 
lavori ad un'unica impresa:  

a) verifica    l'idoneità   tecnico-professionale   dell'impresa affidataria,  delle  
imprese  esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione  alle funzioni o ai lavori da 
affidare, con le modalità di cui  all'allegato  XVII. Nei casi di cui al comma 11, il 
requisito di cui   al  periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante 
presentazione  da  parte  delle imprese del certificato di iscrizione alla  Camera  di  
commercio,  industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, 
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 
dall'allegato XVII; 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio  
annuo,  distinto  per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce   dei  lavoratori  
effettuate  all'Istituto  nazionale  della previdenza   sociale  (INPS),  all'Istituto  
nazionale  assicurazione infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  alle  casse  edili,  nonché  
una dichiarazione   relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle organizzazioni   
sindacali   comparativamente  più  rappresentative, applicato  ai  lavoratori 
dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito  di  cui  al  periodo  che precede 
si considera soddisfatto mediante  presentazione da parte delle imprese del 
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documento unico di regolarità   contributiva   e  dell'autocertificazione  relativa  al 
contratto collettivo applicato; 

c) trasmette  all'amministrazione  competente,  prima dell'inizio dei  lavori  
oggetto  del  permesso  di costruire o della denuncia di inizio  attività,  il 
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione 
di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di  cui  al  periodo  che  precede  sussiste  anche 
in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni 
a lavoratori  autonomi,  ovvero  di  lavori realizzati direttamente con proprio  
personale  dipendente  senza ricorso all'appalto. In assenza del  documento  unico  
di  regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei 
lavori, l'efficacia del titolo abilitativo é sospesa. 

10.  In  assenza  del  piano di sicurezza e di coordinamento o  del  fascicolo ,  
quando  previsti,  oppure  in assenza di notifica,  quando  prevista, é sospesa 
l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo   di   vigilanza   comunica   l'inadempienza 
all'amministrazione concedente. 

11. In  caso  di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  ai  
lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto 
dall'articolo 92, comma 2.  

  
2.4 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 
1.  Il  committente  é  esonerato  dalle  responsabilità connesse all'adempimento  
degli  obblighi limitatamente all'incarico conferito al   responsabile   dei   lavori.   In   
ogni  caso  il  conferimento dell'incarico  al  responsabile dei lavori non esonera il 
committente dalle  responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli 
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99. 
2.  La  designazione  del  coordinatore  per la progettazione e del coordinatore per 
l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle  responsabilità  connesse 
alla verifica dell'adempimento degli obblighi   di   cui   agli   articoli 91,  comma 1,  e  
92,  comma 1, lettere a), b), c) e d). 
   
2.5 Requisiti richiesti alle imprese e ai lavoratori autonomi 
 
Requisiti richiesti a cura de Responsabile dei lavori  
Il responsabile  dei  lavori,  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.lgs.  81/08  e  s.m.i.  verifica  
l’idoneità  tecnico professionale dell’impresa  affidataria, delle imprese esecutrici e dei  
lavoratori  autonomi  in  relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui 
all’allegato XVII: e precisamente:  
  
1.  Ai  fini  della  verifica  dell’idoneità  tecnico  professionale  le  IMPRESE,  le  
imprese  esecutrici  nonché  le imprese  affidatarie,  ove  utilizzino  anche  proprio  
personale,  macchine  o  attrezzature  per  l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno 
esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:  
a)  iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato  con  oggetto  sociale  
inerente  alla tipologia dell’appalto  
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo   
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
(DURC) – validità 120 giorni  
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 
all’art. 14 del decreto  legislativo 81/08  e  smi  (disposizioni per  il  contrasto del  lavoro  
irregolare e per  la  tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).   
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2. I LAVORATORI AUTONOMI dovranno esibire almeno:  
a)  iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato  con  oggetto  sociale  
inerente  alla tipologia dell’appalto  
b)  specifica  documentazione  attestante  la  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  
presente  decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali   
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione   
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove 
espressamente previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; in particolare: 

  gli attestati inerenti l’abilitazione alla conduzione di attrezzature quali (carrelli 
elevatori, PLE, gru, autocarri con gru, MMT etc. come da recente accordo 
stato Regione) e la formazione inerente il montaggio / smontaggio dei 
ponteggi / strutture metalliche e/o il lavoro su funi se applicabile. 

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007  
  
3. In caso di sub appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico 
professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei 
lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.  
  
Tesserino di riconoscimento  
Si ricorda inoltre che in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n.81, h art. 18, comma 1, lettera u) e integrato dalla Legge 13 agosto 2010 n° 136 
art. 5,  tutti i lavoratori dovranno essere muniti, ed indossare, apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro, data di assunzione ed in caso di subappalto la relativa 
autorizzazione.  
 
2.6 Indicazioni alle imprese per la corretta redazione del POS 
Ciascuna impresa, nella redazione del proprio Piano operativo di sicurezza (POS), dovrà  
tenere conto  che  esso  deve essere rispettoso dei contenuti minimi definiti nell’allegato 
15 del D.Lgs. 81/2008 ed in esso devono essere  contenute:     

 la  struttura  organizzativa dell’Impresa;   
 la descrizione dettagliata delle attività e le relative modalità  operative di esecuzione 

dettagliando le attrezzature che si prevede di utilizzare; 
 l’individuazione,  l’analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  per  la  sicurezza  e  la  

salute  specifici  per  ogni  singola  fase;   
 l’indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione;   
 l’indicazione  dei  DPI  da  utilizzare,  con  le  particolari  caratteristiche  di  ognuno;   

 
Poiché  ogni  POS  dovrà  essere  verificato  prima  di  iniziare  i  lavori  dal  CSE di   
seguito   si   riporta   l’indicazione   dei   contenuti   minimi che   dovranno   
obbligatoriamente   essere  presenti ed elaborati   nel  dettaglio,  onde  evitare  possibili  
incomprensioni  che  potrebbero  compromettere  la  approvazione  dei  sopra  citati  POS 
in seguito all’accertamento  dell’idoneità e congruità con il PSC e i contenuti minimi.   
 

Allegato XV – Contenuti minimi del POS 
 

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai 
sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in 
riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti 
elementi: 
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
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1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici 
della sede legale e degli uffici di cantiere; 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa 
esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari; 
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 
dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, 
del  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, 
ove eletto o designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa 
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della 
stessa impresa; 

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura 
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di 
lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di 
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le 
relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a 
quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi 
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in 
cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai 
lavoratori occupati in cantiere. 

 
2.7 Documentazione di cantiere 
 
Questa documentazione è da custodire presso gli uffici del Cantiere a cura delle singole 
imprese esecutrici.  
  
Documentazione a cura del committente:  

 Copia della notifica preliminare agli organi di vigilanza territorialmente competenti; 
 Verifica della idoneità tecnica professionale;  
 Copia del Piano di sicurezza e di coordinamento.  

  
Documentazione a cura dell’Impresa - lavoratori autonomi – elenco indicativo e non 
esaustivo  
 

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che opereranno in cantiere 
dovranno mettere a disposizione del Committente, per dimostrare l’idoneità tecnico 
professionale, la seguente documentazione: 

 Iscrizione alla CCIAA;  
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 Certificati di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile (scade dopo 120 giorni 
!!!);  

 Dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, organico medio 
annuo, idoneità tecnico-professionale 

 Dichiarazione del DdL di non essere soggetto ad obblighi interdittivi e di essere in 
possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale 

 Dichiarazione di aver provveduto alla effettuazione della valutazione dei rischi o 
copia della prima pagina firmata e del sommario del documento in oggetto o 
documento in formato elettronico. 

 

Inoltre dovranno essere dotate: 
 Piano operativo di sicurezza (POS) con riferimento specifico all’attività del Cantiere;  
 Libretti d’uso delle macchine ed attrezzature;  
 Libretti di omologazione degli impianti di sollevamento ad azione non manuale di 

portata superiore a  200 kg e  copia della richiesta di  prima verifica all’ISPESL ed 
all’ASL - Organismi abilitati per le verifiche successive alla prima (verifica annuale);   

 Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione 
degli apparecchi di sollevamento (anche per quelli di portata inferiore a 200 kg);  

 Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza e le emergenze;  
 Documenti attestanti la formazione e l’informazione;  
 Documentazione inerente la formazione delle maestranze per il cantiere in 

oggetto 
 Schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi impiegati in cantiere;  
 Copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi 

o per le strutture complesse, eventuale disegno del ponteggio firmato dal 
responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo o progetto del 
ponteggio redatto da tecnico abilitato per ponteggi diversi da schemi tipo o altezze 
superiori a 20 metri e / o manuali delle tendo strutture (se applicabili) 

 
Documentazione del cantiere 

 Cartello di identificazione del Cantiere con indicazione dei soggetti interessati dal 
procedimento;  

 Dichiarazione di conformità impianto elettrico di cantiere ai sensi del DM 37/08. 
 Dichiarazione di conformità dell’impianto di terra e di protezione dai fulmini inoltrata 

all'ASL (o ARPA) ed all'ISPESL competenti per territorio entro 30 giorni dalla data 
messa in esercizio ai sensi del D.P.R. 462/01. 

 Eventuali  verbali  di  ispezioni  effettuate  dai  funzionari  degli  Enti  di  controllo  
che  abbiano  titolo  in materia di ispezioni dei Cantieri (Azienda USL, Ispettorato 
del lavoro, ISPESL, VVF, ecc.); 

 Eventuali comunicazioni agli organi di vigilanza, ecc. 
 Dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio (se applicabile). 
 Segnalazione all’esercente l’energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri 

dalle linee elettriche stesse. 
 Programma delle demolizioni Titolo IV Capo II  Sez. VIII del D. Lgs. 81/08 artt. 150 - 

155 
 Programma delle bonifiche da amianto Titolo IX Capo III del D. Lgs. 81/08 artt. 246 

– 260 
 Piano di montaggio delle strutture prefabbricate (Circ.Min.Lav. 13/82; D.M. 

03/12/87). 
 
2.8 Misure generali di tutela 
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IMPRESE ESECUTRICI (art. 95, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
I datori di lavoro delle  imprese  esecutrici,  durante l'esecuzione dell'opera osservano le 
misure generali di tutela di cui all'articolo 15  e  curano,  ciascuno  per la parte di 
competenza, in particolare: 
a) il  mantenimento  del  cantiere  in  condizioni  ordinate e di soddisfacente salubrità; 
b) la  scelta  dell'ubicazione  di  posti di lavoro tenendo conto delle  condizioni  di  accesso  
a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il  controllo  periodico  degli 
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e 
la salute dei lavoratori; 
e) la  delimitazione  e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di  deposito  dei  vari 
materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata  effettiva  da  
attribuire  ai  vari  tipi di lavoro o fasi di lavoro; 
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
h) le  interazioni  con  le  attività  che  avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del 
cantiere. 
 
LAVORATORI AUTONOMI (art. 95, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
I  lavoratori  autonomi  che  esercitano  la  propria  attività  nei  cantieri,  fermo  restando  
gli  obblighi  di  cui  al presente  decreto  legislativo,  si  adeguano  alle  indicazioni  fornite  
dal  coordinatore  per  l’esecuzione  dei lavori, ai fini della sicurezza.  
 
DATORI di LAVORO, dei DIRIGENTI e dei PREPOSTI (art. 96, D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) 
I  datori  di  lavoro delle IMPRESE AFFIDATARIE e delle IMPRESE ESECUTRICI,  anche  
nel  caso  in  cui  nel  cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di 
dieci addetti: 
a) adottano   le   misure   conformi  alle  prescrizioni  di  cui all'allegato XIII; 
b) predispongono  l'accesso  e  la  recinzione  del  cantiere con modalità chiaramente 
visibili e individuabili; 
c) curano  la  disposizione  o  l'accatastamento  di  materiali o attrezzature in modo da 
evitarne il crollo o il ribaltamento; 
d) curano  la  protezione  dei  lavoratori  contro  le  influenze atmosferiche  che  possono  
compromettere la loro sicurezza e la loro salute; 
e) curano  le  condizioni  di rimozione dei materiali pericolosi, previo,   se   del  caso,  
coordinamento  con  il  committente  o  il responsabile dei lavori; 
f) curano  che  lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente; 
g) redigono    il   piano   operativo   di   sicurezza   di   cui all'articolo 89, comma 1, lettera 
h). 
La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o 
attrezzature. In  
tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente 
decreto  
L'accettazione  da  parte  di  ciascun  datore  di lavoro delle imprese  esecutrici  del piano 
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100  e  la  redazione  del  piano operativo 
di sicurezza costituiscono,   limitatamente   al   singolo  cantiere  interessato, 
adempimento   alle   disposizioni  di  cui  all'articolo 17  comma 1, lettera a),  all'articolo 18, 
comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3. 
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IMPRESA AFFIDATARIA (art. 97, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
Il  datore  di  lavoro  dell'impresa  affidataria  vigila sulla sicurezza  dei lavori affidati 
e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e 
coordinamento. 
Gli   obblighi  derivanti  dall'articolo 26,  fatte  salve  le disposizioni  di cui all'articolo 
96, comma 2, sono riferiti anche al datore   di   lavoro   dell'impresa   affidataria.  
Per  la  verifica 
dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato 
XVII. 
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b) verificare  la  congruenza  dei  piani  operativi di sicurezza  (POS)  delle  imprese  
esecutrici  rispetto  al  proprio, prima della trasmissione   dei   suddetti   piani   
operativi   di  sicurezza  al coordinatore per l'esecuzione. 
 
2.9 Obblighi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori in cantiere  
 

Ciascuna impresa esecutrici oltre a comprovare l’avvenuta informazione, formazione e 
addestramento del proprio personale: 

  in relazione alla tipologia di attività svolta (secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. 
81/2008 recentemente  modificato  a  seguito  entrata  in  vigore  dell’Accordo  
Stato  Regioni  sulla  informazione  e formazione dei lavoratori, dei preposti e dei 
dirigenti del dicembre 2011 entrato in vigore il 26.1.2012), formazione generale e 
specifica. 

  in relazione alle attrezzature in uso (secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. 
81/2008 recentemente  modificato  a  seguito  entrata  in  vigore  dell’Accordo  
Strato  Regioni  del febbraio 2012 entrato in vigore il 12.3.2013) 

 

Dovrà garantire specifica formazione sui rischi legati al  cantiere  in  esame  e  
comunicare  al  CSE / CSP dell’opera, entro 15 giorni data di  inizio delle attività  
cantieristiche, che  tale azione  formativa è  stata  svolta secondo il programma formativo 
qui di seguito specificato:  

 

PROGRAMMA FORMAZIONE – AVVIAMENTO AL CANTIERE /  
 Organizzazione della sicurezza nel cantiere    
 Requisiti richiesti alle imprese esecutrici   
 Obbligo dotazione del “tesserino di riconoscimento”   
 Organizzazione in cantiere dei servizi di vigilanza, di primo soccorso e antincendio   
 Descrizione delle scelte progettuali e delle misure di prevenzione e protezione in 

cantiere   
 Individuazione dei rischi generici per fasi di lavoro   
 Rischi ambientali e interferenze   
 Dispositivi di protezione individuale e collettiva   
 Misure di primo soccorso, antincendio e gestione emergenza 

 

L’attività di informazione e formazione aventi i contenuti sopra indicati dovrà essere 
formalizzata su un modulo / verbale che contenga almeno: 
a) data effettuazione incontro; 
b) indicazione del docente(nome e cognome) e qualifica; 
c) argomentazioni trattate); 
d) durata dell’incontro; 
e) firma dei partecipanti. 
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE ORE FORMAZIONE 
Neo 

assunti 
dopo 

26.1.12 

Devono essere formati entro 60 giorni dalla assunzione (non vale per 
lavoratori assunti con contratto temporaneo – fino 50 giorni di lavoro – in attesa 
di successivo decreto che regolamenterà tale posizioni) 

Alto:    4h + 12h 

Medio: 4h + 8h 

Basso: 4h +   4h 

Assunti 
prima 

26.1.12 

Si deve valutare entro 15.1.2013 se la formazione pregressa è conforme alla 
legislazione pregressa e se è necessaria formazione integrativa o 
aggiornamento in quanto la formazione è stata svolta da più di 5 anni 

Aggiornamento: 6h 

Preposti  

Il personale nominato preposto dopo il 26.1.12 deve partecipare al corso con i 
contenuti definiti dall’accordo entro 11 07 2013.  
Il datore di Lavoro può riconoscere come valida la formazione pregressa 
(accordi non obbligatori ma in caso di formazione differente spetta al Datore di 
Lavoro dimostrare completezza della formazione). 

Corso 8h 

Dirigenti 
I Dirigenti devono partecipare al corso con i contenuti definiti dall’accordo entro 
11 07 2013 (salvo che non abbiano corsi per RSPP 16 ore o modulo A). 
(accordi non obbligatori ma in caso di formazione differente spetta al Datore di 
Lavoro dimostrare completezza della formazione) 

Corso 16 h 

Tutti i 
lavoratori 

Aggiornamento periodico della formazione ogni 5 anni Aggiornamento: 6h 

Tutti i 
lavoratori 

Addestramento all’uso della attrezzature e delle macchine 
In funzione delle 

attrezzature 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE ORE FORMAZIONE

Antincen
dio 

Devono essere formati in funzione del rischio aziendale (MEDIO) e 
periodicamente devono essere aggiornati per mantenere le proprie competenze 
(scadenza dell’aggiornamento non obbligatoria, suggerita ogni 3 anni) 

Rischio Medio: 
8h 

Aggiornamento: 
5h 

Primo 
soccorso 

Devono essere formati in funzione del rischio aziendale (Classe A – indice 
infortunistico > 4 del settore) e periodicamente devono essere aggiornati per 
mantenere le proprie competenze (ogni 3 anni) 

Rischio A: 16h 

Aggiornamento: 
6h 

DPI DI III CATEGORIA E OTOPROTETTORI 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE ORE FORMAZIONE

Otoprotettori 
Gli utilizzatori devono essere formati al momento della 
consegna dei DPI o prima del loro effettivo utilizzo 

n.d. 

Anticaduta 
Gli utilizzatori devono essere formati al momento della 
consegna dei DPI o prima del loro effettivo utilizzo 

n.d. 

solitamente 1-2 
h 

 

ADDETTI LAVORI IN QUOTA 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE ORE FORMAZIONE

Addetti al 
montaggio e 
smontaggio 

ponteggi 

Devono essere formati sulle tecniche di montaggio e smontaggio in sicurezza 
dei diversi tipi di ponteggi e sui DPI di III categoria e tecniche di salvataggio. 

28h 

Aggiornamento: ogni 
4anni 

4h di cui 3 pratiche 

Addetti ai 
sistemi di 
accesso e 

posizionamento 
con funi   

Devono essere formati sui rischi specifici di tali attività (lavoro in sospensione 
in siti naturali / artificiali e/o lavoro su alberi) e sui DPI di III categoria e 
tecniche di salvataggio. 
I preposti hanno una unità formativa ulteriore di 8h. 

12h +20h+20h 

Aggiornamento: ogni 
5 anni 

8h di cui 4 pratiche 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE ORE FORMAZIONE 
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Rappresentante 
dei Lavoratori 
per la sicurezza 

Corso di formazione conforme ai contenuti del TUS della durata di 
32h, l’aggiornamento annuale ha una durata in funzione delle 
dimensioni aziendali . 

Corso: 32h  

Aggiornamento: se azienda 
con meno di 15:  n.d. tra 15 e 
50:  4h annue se oltre 50:  8h 

RSPP 

Corso di formazione conforme ai contenuti dell’ASR del 26.1.2006: 
 modulo A: 28 h  
 modulo B: variabile vedasi tabella riepilogo 
 modulo C: 24h 

Aggiornamento ogni 5 anni: 
 

60h  (settori: 3 - 4 – 5 - 7) 
40h (settori:1 - 2 - 6 - 8 – 9)  

100 h Multi servizi 

RSPP DdL 

Corso di formazione conforme ai contenuti dell’ASR del 21.12.2011 
(vigore 26.01.2012) in funzione dei rischi: 

 Basso: 16 h (uffici, servizi, commercio, turismo) 
 Medio:  24h (agric. pesca istruzione trasporti magazz.) 
 Alto:      48h (costruzioni, ind. alim, tessile, legno, sanità 

manifatturiero, ener-gia, rifiuti, raffinerie, chimica, serv. 
residenz) 

Aggiornamento ogni 5 anni: 
Basso: 06h 
Medio: 10h 
Alto:     14h 

 

ATTREZZATURE 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE ORE FORMAZIONE 

Formati  
prima 

12.3.2013 

Sono riconosciuti i corsi effettuati precedentemente se 
soddisfano i seguenti requisiti: 

a) Corsi di durata non inferiore all’ASR composti da 
modulo tecnico, pratico e verifica finale. 

b) Corsi di durata inferiore all’ASR composti da 
modulo tecnico, pratico e verifica finale 

c) Corsi di qualsiasi durata non completati da 
verifica finale (nell’aggiornamento si deve 
prevedere la verifica). 

Nota: vedasi eccezione per settore Agricolo 

Aggiornamento 
entro 12.3.2015: 

4h di cui 3 pratiche 

(non per situazione 
A dove agg., entro 

5 anni)  

Incaricati 
dopo 

12.3.2013 

Devono essere formati e addestrati prima di utilizzare in 
azienda le attrezzature secondo corsi conformi allo 
schema seguente.. 
La formazione deve avvenire presso enti riconosciuti a 
livello regionale o open legis e in apposito campo prove 

Aggiornamento 
ogni 5 anni per 
tutte le singole 

tipologie:  

4h di cui 3 pratiche

 
NOTE: PERSONALE DOCENTE CON ALMENO 3 ANNI DI ESPERIENZA – OBBLIGO CENTRO DI FORMAZIONE 

ACCREDITATO E CAMPO PROVE 
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11. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico 
diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa; 

12. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; 
13. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei 

dipendenti e dei loro rappresentanti; 
14. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, …); 
15. assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, la più idonea ubicazione 

delle postazioni di lavoro, le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali, il controllo e la manutenzione di 
ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la più idonea 
sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

16. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure 
esecutive imposte dalla norma ovvero richieste dal Committente ovvero, se nominato, dal responsabile dei lavori e  
dal C.S.E.; 

17. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle 
singole fasi lavorative, segnalando al C.S.E., l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze 
destinato a coadiuvarlo; 

18. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in 
cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 

19. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto a tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza 
sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;  

20. provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli apprestamenti conformemente alle 
norme vigenti in materia di sicurezza; 

21. richiedere tempestivamente, prima della firma dell’appalto, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o 
discordante nelle tavole grafiche e nella descrizione dei lavori o nel piano di sicurezza, in altre parole proporre 
soluzioni alternative quando queste assicurino un maggiore grado di sicurezza; 

22. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori, se 
nominato, e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e ai vari 
piani di sicurezza a loro richiesti; 

23. fornire alle imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitrici in opera, presenti in 
cantiere un’adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo con le informazioni relative ai 
rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere e dalle condizioni logistiche 
all’interno del cantiere;  

24. fornire alle imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitrici in opera presenti in 
cantiere un’adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo con le informazioni relative 
alle lavorazioni da eseguire, all’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. 
81/08 all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale; 

25. mettere a disposizione di tutti i responsabili della sicurezza delle imprese e/o dei lavoratori autonomi in 
subappaltato, sub affido, nolo a caldo, fornitura in opera  il piano di sicurezza e coordinamento, prima dell’inizio dei 
lavori e fornire, al committente, e/o al responsabile dei lavori, se nominato, e/o al Coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’impresa e/o del lavoratore autonomo, in subappalto, sub affido, nolo 
a caldo, fornitori in opera, di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento; 

26. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche 
morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto; fornire al Committente o al 
responsabile dei lavori, se nominato, o al coordinatore della sicurezza, i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori 
autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità 
tecnico-professionale e copia di tutti i documenti, elencati al punto 13, e dichiarazioni, di cui al punto 14, del 
presente capitolato, per ogni impresa e/o lavoratore autonomo, in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitori in 
opera; 

27. fornire ed illustrare alle proprie ditte subappaltatrici e fornitrici in opera, compresi i lavoratori autonomi ed i noli a 
caldo, copia del piano di sicurezza e coordinamento, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori; 

28. rendersi garante e responsabile per le proprie imprese subappaltatrici e fornitrici in opera, compresi i lavoratori 
autonomi ed i noli a caldo, affinché per tali imprese si attui il puntuale adempimento, del piano di sicurezza e 
coordinamento e di tutti i sopraindicati punti, ed in ogni caso di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro: in altre parole si fa portatore e parte in causa responsabile del corretto avvenire degli stessi 
adempimenti dei punti precedenti per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi da lui incaricati, senza i 
quali adempimenti gli stessi subappaltatori e lavoratori autonomi non saranno ammessi al cantiere; 

29. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare; 
30. provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per 

cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il 
Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso 
per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi delle opere provvisionali allegato ovvero si 
procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite; 

31. provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa 
fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto. 

Nello svolgere tali obblighi l’appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il 
Committente ovvero, se nominato, con il responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza, e con tutti i 
lavoratori a lui subordinati. 
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Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere  
Al direttore tecnico di cantiere nominato dell’appaltatore compete: 
1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani della 

sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero 
in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si 
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

4. vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Committente o dal 
responsabile dei lavori se nominato. 

L’appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni 
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di 
comunicazione con l’appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e 
con il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
 

Personale dell’appaltatore 
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere 
provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di 
presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 
L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 
giorni dalla consegna dei lavori e in ogni caso prima del loro inizio, gli estremi della propria iscrizione agli istituti 
previdenziali ed assicurativi. 
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: 
1. i regolamenti in vigore in cantiere;  
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione; 
4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore saranno formati, addestrati ed informati alle mansioni 

disposte, in funzione della figure assunte, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono 
operatori, a cura ed onere dell’appaltatore medesimo. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei 
danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 
 

Presa visione ed effettuata valutazione 
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’appaltatore dichiara: 
1. di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai 

lavori e di averne accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 
2. di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei 

noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali; 
3. di aver attentamente valutato, considerato ed accettato i costi della sicurezza. 
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 
valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e 
non escluse da altre norme del contratto principale o del presente capitolato o che si riferiscano a condizioni 
soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto principale). 
Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. 
 

Subappalti - Responsabilità e doveri dell’appaltatore 
L’appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di 
esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del responsabile dei lavori. Dovranno essere 
rispettate le norme in proposito previste nei pubblici appalti. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore 
ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso 
dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente tranne per i casi, di cui all'art.141 
comma 5 del D.P.R. 554/99, nei quali singolarmente l'entità di manodopera per forniture e/o noli a caldo sia 
inferiore al 2 % dell'importo di lavori affidati, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia 
inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Inoltre l’appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico 
responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive date in sub appalto, sub affido, 
nolo a caldo fornitura d'opera, per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge. 
Il Committente potrà far annullare il subappalto, sub affido, nolo a caldo, fornitura in opera, per incompetenza od 
indesiderabilità dell'impresa e/o lavoratore autonomo chiamati ad operare nell'ambito del cantiere, senza essere in 
questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta. 
L’appaltatore provvederà, per le imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitura 
in opera,  sotto sua responsabilità ad applicare i disposti di cui al punto 2 e di procurare la documentazione e le 
dichiarazioni, per quanto di competenza, di cui al punto 13 e 14 del presente protocollo. Resta comunque inteso e 
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sancito in modo assoluto, pena la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, che le quotazioni e le 
condizioni pattuite dall’appaltatore con l’eventuale subappaltatore saranno portate a conoscenza del Committente 
in maniera formale ed ufficiale, ed i prezzi non potranno essere inferiori a quelli pattuiti con il Committente nella 
misura di quanto previsto dalle norme valevoli per i lavori pubblici. Tali prezzi dovranno essere congrui in relazione 
ai costi per la sicurezza. L’appaltatore si impegna ad effettuare un sopralluogo preliminare con le imprese e/o i 
lavoratori autonomi da lui chiamati ad operare nell'ambito del cantiere per verificare luoghi, siti e fornire 
informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare. 
 

Opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive non 
previste 
È fatto obbligo all’appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla 
predisposizione di opere provvisionali, che per cause prevedibili e non previste, che il C.S.E., o il responsabile dei 
lavori, se nominato, ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato 
alle lavorazioni.   

Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei 
requisiti minimi di sicurezza 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il C.S.E. o 
il responsabile dei lavori, se nominato, ovvero il Committente, potranno ordinare la sospensione dei lavori, 
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate 
le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il 
Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’appaltatore. 
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza, 
non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 
 

Provvista dei materiali, accettazione, qualità ed impiego degli stessi 
I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e 
procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni 
del presente capitolato, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle 
norme di buone tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in 
vigore all’atto dell’esecuzione dei lavori. 
 
Normativa di riferimento 
La realizzazione e l’utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive 
relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e 
non esaustivo:  D.Lgs. 81/08, D. Lgs. 152/06, D. M. 37/08. 
 

Normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.”; Prescrizioni del comando locale dei Vigili del 
Fuoco; Prescrizioni dell’ASL; Prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro. 
 

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle 
opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i 
singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse. In caso di emissione di nuove 
normative in corso d’opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, i coordinatori per la sicurezza e 
l’appaltatore sono tenuti a comunicarlo al Committente e dovranno adeguarvisi immediatamente. Dovranno inoltre 
essere rispettate le prescrizioni del presente capitolato e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se 
più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. 
 

Il riferimento a normative riconosciute a livello nazionale ed internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente 
indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme di legge rende necessario ricorrere a 
standard nazionali e non per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere, a tale chiarimento si riportano 
le seguenti indicazioni del D. Lgs. 81/08 art. 2. 
 

u) «norma  tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione  internazionale,  da  un  
organismo europeo o da un organismo  nazionale  di  normalizzazione,  la cui osservanza non sia obbligatoria; 
 

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con  la  normativa  vigente e con le norme di 
buona tecnica, adottate volontariamente  e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi   di   lavoro   
attraverso   la  riduzione  dei  rischi  e  il miglioramento  delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 
regioni,  dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro  (ISPESL),  dall'Istituto  nazionale  
per l'assicurazione contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di   cui   all'articolo 51,  
validate  dalla  Commissione  consultiva permanente   di   cui   all'articolo 6,  previa  istruttoria  tecnica 
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 
 

z) «linee   guida»:   atti   di  indirizzo  e  coordinamento  per l'applicazione  della  normativa  in  materia  di  
salute e sicurezza predisposti  dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati  in  sede  di  
Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

Infine l’allegato IX del D. Lgs. 81/90 riporta l’indicazione delle specifiche norme di buona tecnica. 
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Durante l’esecuzione dei lavori, le imprese dovranno tenere presenti le seguenti misure di 
prevenzione e protezione:  
 le attività in prossimità delle linee elettriche dovranno essere consentite solamente a 

seguito di predisposizione di ostacoli fissi (va specificata la tipologia degli ostacoli) 
secondo le indicazioni del Titolo III  Capo III del D. Lgs. 81/08 bis Impianti ed 
apparecchiature elettriche.  

 Per tutti i sottoservizi, linee elettriche media e bassa, fognature bianche e nere, 
condotte acqua calda e fredda ecc, l’Ufficio Tecnico fornirà le mappature per procedere 
in sicurezza nei lavori 

Procedure operative: le Imprese provvederanno ad esplicitare tali specifiche lavorazioni 
nel POS, evidenziando le fasi critiche e le situazioni di rischio aggravato o particolare. 
 

Presenza nell’area del cantiere di 
CONDUTTURE SOTTERRANEE  (elettriche  ad  
alta  tensione  o  da  altre  reti pericolose) 

    SI
Rischio non presente 
   NO

Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere 

Lavori stradali ed autostradali al fine di 
garantire la sicurezza e la  salute  dei  
lavoratori  impiegati  nei  confronti  dei  
rischi derivanti dal traffico circostante 

  SI L’opera  in  esame  non  richiede  
particolari interventi  relativi  alla  
viabilità    NO

 

Rischio di annegamento 
  SI

rischio non presente 
 NO

 
Eventuali  rischi  che  le  lavorazioni  di  
cantiere  possono comportare per l’area 
circostante  

  SI
rischio non presente 

 NO

 
I maggiori rischi che il cantiere può trasmettere all’esterno sono legati essenzialmente all’emissione di agenti 
inquinanti, quali polvere e rumore, ed all’interferenza in entrata ed in uscita della viabilità di cantiere con 
quella ordinaria presente sulle pubbliche vie.  
Per limitare le emissioni di polvere derivanti dalle attività o dal transito dei mezzi se necessario si provvederà 
a bagnare il terreno / i materiali.  
Il capocantiere, o il preposto di ogni impresa, avrà la responsabilità di coordinare le operazioni di ingresso e 
uscita dei propri mezzi e nell’area di cantiere e di controllare che non transitino nella zona interessata 
persone e/o mezzi non autorizzati.  
Tale attività sarà coordinata con il personale fornito dal personale interno della azienda ospitante. 
 
Procedure operative: vedi P.O.S. 
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice 
 
3.1.2 Caratteristiche dell’area di cantiere 
 
Si riportano i seguenti elementi di analisi: 
durante l’esecuzione dei lavori, le imprese dovranno tenere presenti le seguenti misure di 
sicurezza: 
 
Altra effettiva problematica, proveniente dall'ambiente circostante, è la possibilità di 
ingresso in cantiere di persone non autorizzate, per evitare che ciò si verifichi l’area di 
cantiere sarà delimitata in modo adeguato, esponendo i necessari cartelli che indicano il 
divieto di accesso alle persone non autorizzate i 3 ingressi presenti saranno chiusi a 
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chiave . Le chiavi sono a disposizione dei preposti di tutte le imprese e delle persone 
autorizzate all’accesso. 
 
Procedure operative: vedi P.O.S. 
 
3.1.3 Organizzazione del cantiere 
 
Si effettua l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2 del D. Lgs. 81/08, in 
relazione ai seguenti punti riferiti all'organizzazione del cantiere ed alla tipologia del 
cantiere. 
 
Layout di cantiere 
 
 

RECINZIONE DEL CANTIERE 

Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario recintare il cantiere 
lungo tutto il suo perimetro. La recinzione dovrà impedire l'accesso agli estranei e 
segnalare in modo inequivocabile la zona dei lavori. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, 
segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili. 

 

CARTELLO DI CANTIERE 

L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norme di 
carattere urbanistico, dai regolamenti edilizi, dalla Legge 47/85 e dal D.Lgs. 81/08.  Deve 
essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a 
qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con 
materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso. Sul cartello devono essere riportati, 
in caratteri leggibili, i dati richiamati dalla normativa precedente ed in aggiunta, ai sensi 
dal D.Lgs. 81/08 art. 90 comma 7, anche i nominativi del Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
 

NOTIFICA 

 Verrà esposta una copia plastificata della notifica preliminare ai sensi dell’art. 250 del 
Dlgs 81/08 
  

PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE 

Sarà cura delle imprese esecutrici installare ad ingresso cantiere e nella zona di lavoro 
tutta la cartellonistica o segnaletica relativa ai rischi generali presenti, conforme al D. Lgs. 
81/08, mentre sulle singole macchine e in prossimità delle lavorazioni specifiche vanno 
poste le indicazioni specifiche.   
 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
 

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine, 
situazioni, comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente ed 
immediatamente comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti o le prescrizioni 
necessarie. 
La segnaletica non sostituisce le misure di protezione generali o individuali, ma può 
integrarle e completarle. 
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  Disponibili  tramite  posizionamento  in  area  di cantiere di bagni chimici 
  Si predisporra una specifica convenzione con attività di ristorazione attigua 
  Si utilizzeranno i servizi igienici messi a disposizione del committente 

I servizi (bagni, docce, spogliatoi), dovranno essere dimensionati sul periodo di massima 
presenza in cantiere, in riferimento al programma dei lavori allegato, ed alle imprese che 
ne usufruiranno. 
Dovranno essere pertanto garantiti: 
n° 1 lavandino Ogni 5 lavoratori presenti in cantiere 
n° 1 WC Ogni 30 lavoratori presenti in cantiere (e comunque distinti per sesso) 
I servizi igienici dovranno essere dotati di lavello, acqua calda, dosatori di sapone liquido 
e di salviette o rotoli di carta a perdere. 
Gli spogliatoi dovranno essere ben areati, ventilati ed illuminati, riscaldati nella stagione 
invernale, e dotati di armadietti a doppio scomparto. Tali installazioni ed i relativi arredi 
dovranno essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura dei datori di lavoro. Nella 
zona dei servizi igienico assistenziali dovranno essere presenti estintori a polvere 
opportunamente dislocati. Dovrà essere inoltre disponibile un pacchetto di medicazione 
contenenti tutti i presidi sanitari indicati dall’art. 2 del D.M. 388/03. 
La cassetta è stata posizionata come da Layout di cantiere 
 

VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE  

La viabilità interna al cantiere sarà consentita solo ai mezzi  e alle persone autorizzate ai 
lavori. 
Prima degli accessi al cantiere dovrà essere posta una segnaletica indicante il pericolo di 
uscita di automezzi.  
Per la viabilità di cantiere dovrà essere inoltre posta particolare attenzione: 
 alle vie di accessi e di transito che dovranno essere illuminate secondo le necessità 

diurne, notturne e/o di emergenza; 
 alla limitazione di polvere nel transito di mezzi pesanti, provvedendo, se necessario, a 

bagnare le vie impolverate; 
 alla segnalazione dell’operatività dei mezzi mediante i dispositivi acustici e luminosi; 
 all’uso da parte degli operatori a terra di indumenti ad alta visibilità conformi alla 

norma EN 471 e marchiati CE, qualora le condizioni lo rendessero necessario; 
 al transito degli addetti in prossimità e al di sotto di ponteggi o altre zone del cantiere 

dove si effettuano lavorazioni in quota che dovrà essere consentito agli addetti solo 
nel caso in cui questi indossino idoneo elmetto di protezione. 

Il Coordinatore della sicurezza, in accordo con l’impresa esecutrice e con tutti gli altri 
soggetti interessati, si riserva di disporre ulteriori misure di tutela ad integrazione di quelle 
già previste sopra di cui darà atto con verbali che saranno allegati alla documentazione di 
cantiere. 
 
 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE  E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI 

QUALSIASI TIPO 
Le  opere  in  esame  richiedono  la predisposizione  di  impianto  per  il  collegamento 
alla rete elettrica (rete di distribuzione cittadina e energia sussidiaria fornita da gruppi 
elettrogeni)  
 

  Non sono previsti impianti per la fornitura di GAS O ENERGIA di altro tipo.  
  Sono previsti impianti per la fornitura di GAS O ENERGIA di altro tipo.  

 

 

SERVIZI DI VIGILANZA, DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO 
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 L’impresa Committente garantirà la  presenza  costante  di  personale di  vigilanza 
alla  zone  di  accesso  al  cantiere  ed  anche  di personale in grado di intervenire per 
situazioni di principio di incendio e di primo soccorso.  
 Il cantiere prevede, relativamente alla gestione del  primo  soccorso  la  presenza  di 
personale paramedico con ambulanza. 
 Ogni impresa dovrà provvedere autonomamente a predisporre un proprio servizio 
antincendio e di primo soccorso 

 

 
 

PRESIDI EMERGENZA NOTE SINTESI 

Presenza rete idrica antincendio  
 SI    

NO 

Presenza estintori ad Anidride carbonica 
(es. vicino gruppo elettrogeno) 

 
 SI    

NO 

Presenza estintori a povere portatili area 
quadro elettrico  (serbatoi gasolio, 
baracche, etc.) 

 
 SI    

NO 

Sistema di radio comunicazione  
 SI    

NO 

Pulsanti di sgancio tensione  
 SI    

NO 

Anemometro (solitamente se presente  al  
termine  dell’elevazione  delle  strutture 
metalliche con  remotizzazione del  segnala  
in  zona  container  direzione sempre 
presidiata) 

 
 SI    

NO 

 
 

IMPIANTI DI TERRA  

 A cura di personale abilitato e specializzato nel settore.  
 Sono previsti GRUPPI ELETTROGENI, in n°2 durante l’evento  
 NON Sono previsti GRUPPI ELETTROGENI  

 

 Non è previsto un impianto di cantiere in quanto ci si allaccerà alle utenze del 
Committente / Location ospitante 
 L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere progettato e realizzato a regola d’arte 
(D.M. 37/08). 

 

Gli impianti progettati e realizzati secondo le norme UNI e CEI, nonché nel rispetto di 
quanto prescritto nella legislazione vigente in materia si considerano eseguiti a regola 
d’arte. 
I materiali ed i componenti provvisto di marcatura CE apposta dal fabbricante si 
considerano eseguiti a regola d’arte. 
La realizzazione dell’impianto elettrico avverrà a cura dell’impresa aggiudicataria per ciò 
che riguarda la fornitura e l’installazione del quadro generale; sarà a cura delle singole 
imprese per ciò che invece riguarda la predisposizione delle linee di alimentazione delle 
attrezzature, i collegamenti all’esistente o neo costruito impianto di terra e l’installazione 
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dei quadretti di zona (tipo ASC). 
L’impianto elettrico dovrà essere realizzato utilizzando personale specializzato e 
seguendo un progetto, se necessario, appositamente predisposto da un tecnico abilitato 
in conformità a quanto richiesto (D.M. 37/08). 
Dovrà essere rilasciata dall’installatore dichiarazione di conformità alla regola d’arte, 
attestante il rispetto delle norme CEI in materia di impiantistica di cantiere, e costituente 
allegato specifico del presente piano. 
L’interruttore generale di cantiere dovrà essere scelto con corrente nominale adeguata 
alla potenza installata ed adeguato potere d’interruzione, e dotato di dispositivo 
differenziale con corrente d’intervento adeguatamente dimensionata. 
I quadretti di zona (di adeguato indice di protezione, IP, in relazione alle specifiche 
condizioni di lavoro) dovranno essere dotati di interruttore differenziale con corrente 
d’intervento adeguata, coordinato con l’impianto di messa a terra; gli interruttori 
magnetotermici dovranno avere corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere. 
Tutte le derivazioni a spina per apparecchi utilizzatori con potenza superiore a 1000 W 
devono essere provviste di interruttore omnipolare a monte della presa. 
I conduttori utilizzati dovranno avere sezione adeguata al carico; i conduttori flessibili 
utilizzati da ciascuna impresa per derivazioni provvisorie o per l’alimentazione di 
apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante resistente ad usura meccanica. 
Tutti i quadri dovranno riportare indicazione dei circuiti comandati. 
Utensili elettrici portatili e attrezzature elettriche mobili nei lavori all'aperto dovranno 
essere dotati di doppio isolamento, di classe II elettrici (Norma CEI 64/8), certificati da 
istituto riconosciuto e alimentati a mobili e tensione non superiore a 220 volt verso terra.  
I cavi di alimentazione delle attrezzature mobili e portatili dovranno essere salvaguardati 
sia dai danni derivanti dall'umido e dal bagnato, che dal calpestio e dal transito dei mezzi. 
Nel primo caso debbono essere tenuti ad adeguata distanza da terra; nel secondo caso 
protetti con copricavi corrugati o similari. Le linee interrate devono essere poste ad una 
profondità tale da evitare i danni dovuti al passaggio di automezzi. Per evitare i danni 
causati da urti accidentali, nello scavo o in qualsiasi altro luogo, le linee devono essere 
sempre protette meccanicamente utilizzando materiali caratterizzati da una opportuna 
resistenza. Le linee aeree devono essere poste ad un'altezza tale da evitare contatti 
accidentali con mezzi o aeromobili. I cavi delle linee aeree devono essere sorretti da 
opportuni tiranti per evitare sforzi di trazione. Per fissare i cavi ai tiranti occorre utilizzare 
fascette plastiche per fissaggio a strozzo, evitando l'uso di fil di ferro che potrebbe 
provocare danni ai cavi stessi o alla guaina isolante. E' possibile anche il riutilizzo di cavi 
previo controllo della loro integrità e soprattutto per quanto riguarda lo stato della guaina 
esterna. 
 

L’eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere 
dovrà essere fatta al direttore tecnico di cantiere o al capocantiere che indicherà il punto 
di attacco per le varie utenze; detta fornitura sarà sempre e comunque subordinata alle 
seguenti condizioni: 
- fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di 

interruttore di linea e interruttore differenziale; 
- esecuzione dell’impianto elettrico del subappaltatore in conformità alle norme di buona 

tecnica ed eseguite a regola d’arte; 
- dichiarazione di conformità. 
Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica. 
 

PROCEDURE OPERATIVE: certificazione dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08 e 
denuncia d’installazione ai sensi del D.P.R. 462/01. 
 
L’impianto di messa a terra dovrà essere realizzato utilizzando personale esclusivamente 
specializzato e seguendo un progetto appositamente predisposto da un tecnico abilitato; 
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la ditta incaricata della realizzazione dell’impianto avrà cura di rilasciare apposita 
dichiarazione di conformità, come previsto dal D.M. 37/08.  
L’impianto di terra sarà unico per l’area occupata dal cantiere e sarà composto da  

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

 

ELEMENTI DI DISPERSIONE 
 I dispersori saranno: 
Intenzionali (artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati, tondini,ecc., per i quali 
le norme fissano dimensioni minime, allo scopo di garantirne la necessaria resistenza 
meccanica ed alla corrosione ( riguardo i picchetti massicci, maggiormente in uso, le 
dimensioni minime sono: diametro esterno 15 mm se in rame o in acciaio ramato. 
Di fatto ( o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni in c.a. ( 
plinti, platee, travi continue, paratie di contenimento). Saranno utilizzate le camicie 
metalliche dei pozzi, ma non possono essere sfruttate le tubazioni dell’acquedotto 
pubblico. 
I ferri delle fondazioni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del cls, costituiscono 
una grande superficie disperdente , che permette di raggiungere ingenere bassi valori di 
resistenza verso terra, in grado di mantenersi inalterati anche per periodi di tempo molto 
lunghi. 
CONDUTTORI DI TERRA  
Il conduttore di terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di loro e con il nodo 
principale di terra. 
La sezione del conduttore, in funzione delle eventuali protezioni contro l’usura meccanica 
e contro la corrosione, deve essere di sezione minima conforme a quanto indicato dalle 
norme. 
Se il conduttore è nudo e non isolato svolge anche la funzione di dispersore e deve quindi 
avere le sezioni previste per questi elementi (se di rame cordato la sezione minima 
prevista è di 35 mmq con i fili di diametro minimo 1,8 mm). 
CONDUTTORI DI PROTEZIONE 
Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze elettriche al nodo principale 
di terra.  Il conduttore di protezione può far parte degli stessi cavi di alimentazione o 
essere esterno ad essi, con lo stesso percorso o con percorso diverso. Le sezioni minime 
saranno non inferiori alla sezione del conduttore di fase, per sezioni fino a 16 mmq, con 
un minimo di 6 mmq se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi o tubi; 
se i conduttori di fase sono di sezione tra i 16 e i 35 mmq saranno utilizzati conduttori di 
protezione di sezione 16 mmq;  se i conduttori sono di sezione superiore ai 35 mmq i 
conduttori di protezione avranno sezione ridotta alla metà di questi. 
CONDUTTORE O NODO PRINCIPALE (MT) 
E’ l’elemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i 
collegamenti equipotenziali. E’ solitamente costituito da una barra in rame, che sarà 
situata in posizione accessibile ed avere i collegamenti sezionabili. 
CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI 
Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee. Per 
massa estranea si intende una tubazione o una struttura metallica, non facenti parti 
dell’impianto elettrico, che presentino una bassa resistenza verso terra. 
 

Nei cantieri edili, dove la tensione che può permanere sulle masse per un tempo 
indefinito non può superare i 25 V, si considera massa estranea qualunque parte 
metallica con resistenza verso terra < 200 Ω (esempio ponteggi metallici, baracche in 
lamiera non isolate). 
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I conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali, se costituiti da cavi unipolari, avranno 
l’isolante di colore giallo-verde. Per i conduttori nudi non sono prescritti colori o 
contrassegni specifici; qualora sia necessario contraddistinguerli da altri conduttori, 
saranno usate fascette di colore giallo- verde o etichette con il segno grafico della messa 
a terra. Lo stesso simbolo individuerà i morsetti destinati al collegamento dei conduttori di 
terra, equipotenziali e di protezione. 
 

L’impianto dovrà essere sempre integrato nelle eventuali fasi di trasformazione del 
cantiere e periodicamente sarà sottoposto a controllo da tecnico specializzato.  
Andranno rispettati tutti i requisiti fondamentali previsti dalle norme CEI per l’impianto di 
messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.  Copia del certificato di 
conformità, nonché gli esiti delle verifiche periodicamente compiute saranno conservati 
presso la sede del cantiere a disposizione degli organi di vigilanza, quale allegato al 
presente piano. 

 

IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE 

In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurarsi che esista un 
adeguato livello d’illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato 
alla situazione ambientale e alla lavorazione da eseguire. 
Sarà cura dell’impresa verificare, se necessario, la predisposizione di una adeguata 
illuminazione delle zone di lavoro, disponendo corpi illuminanti in modo che sia assicurata 
la maggiore uniformità possibile del livello d’illuminamento. 
 

 Non previsto lavoro notturno  
 Previsto lavoro notturno o in orari in cui l’illuminazione potrebbe non essere sufficiente 

 non necessario realizzare apposito impianto di illuminazione in quanto presente 
all’interno della struttura ospitante 

 necessario realizzare apposito impianto di illuminazione  
 

IMPIANTI DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE 

 Non è previsto un impianto di protezione delle scariche atmosferiche allo stato attuale  

 E’ previsto un impianto di protezione delle scariche atmosferiche o in alternativa il 
calcolo da parte dell’impresa affidataria della auto protezione della struttura in via di 
realizzazione e dell’eventuale ponteggio / struttura metallica da realizzarsi 

Normativa di riferimento 
Saranno stabilite le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere, quali 
ad es. i ponteggi metallici, gli impianti di betonaggio, le baracche metalliche, oltre le quali 
le stesse non risultano più auto protette e si rende quindi necessaria la protezione contro 
le scariche  atmosferiche e la denuncia all’ISPESL, con riferimento a quanto prescritto 
nell’appendice A della norma CEI 81-1(1990) “Protezione di strutture contro i fulmini”, 
applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F ”installazioni provvisorie”. 
Qualora le strutture risultino da proteggere contro le scariche atmosferiche, si terrà conto 
delle seguenti indicazioni: 

 I ponteggi metallici e le strutture metalliche1 di armatura saranno collegate a 
terra almeno ogni 25 metri di sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti dispersori; 

                                                 
1 Dalla letteratura tecnica ci si rende conto chiaramente che la messa a terra del ponteggio a protezione contro le 
scariche atmosferiche viene richiesta solo in casi eccezionali. Ad esempio nelle condizioni più sfavorevoli (suolo vegetale 
e probabilità di 4 fulmini l’anno per ogni chilometro quadrato) un ponteggio alto 20 metri richiede la messa a terra contro 
le scariche atmosferiche solo se risulta più largo di 320 metri. In nessun caso, inoltre, è richiesto il collegamento a terra 
del ponteggio se il suolo è asfaltato (5 cm), o ricoperto di ghiaia (10 cm) o dotato di pavimentazione rocciosa, ad 
esempio basalto, porfido, ecc. 
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 Gli impianti di betonaggio saranno collegati a terra su almeno 2 punti dispersori; 
 Le baracche metalliche saranno collegate a terra su almeno 2 punti dispersori; 
 I depositi di materiale facilmente infiammabile od esplodente saranno collegati 

a terra su almeno 4 punti dispersori e, ove del caso, essere provvisti di impianto di 
impianto di captazione; 

 L’impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche sarà 
interconnesso con l’impianto per i collegamenti lettrici a terra e costituirà un unico 
impianto di dispersione ; 

 La sezione minima dei conduttori di terra non sarà inferiore a 35 mmq. 
In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono 
interessare il cantiere, saranno tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i 
lavoratori ai rischi conseguenti (folgorazione, cadute, cadute dall’alto) in particolare: 
attività sui ponteggi metallici esterni o a contatto con grandi masse metalliche, attività di 
manipolazione e di movimentazione di materiali facilmente infiammabili od esplodenti, 
ecc. 
Qualora scariche atmosferiche interessino il cantiere, sarà necessario attivare le 
procedure di emergenza che comportano l’evacuazione dei lavoratori dai posti di lavoro 
sopraelevati, da quelli a contatto o in prossimità di masse metalliche o da quelli in 
prossimità o all’interno dei depositi di materiale infiammabile o esplosivo e disattivare le 
reti di alimentazione di elettricità, gas,  e quant’altro possa costituire pericolo di 
esplosione o incendio. 
Prima di riprendere il lavoro si verificherà la stabilità delle opere provvisionali e degli 
impianti interessati dall’evento. Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 
potrebbero risultare danneggiati  e pertanto saranno verificati in tutte le loro parti affinchè 
ne sia garantita l’integrità e l’efficienza. 
 

 IMPIANTO IDRICO 

 Non previsto nelle lavorazioni 
 Previsto allacciamento a struttura esistente in accordo alla Committenza o alla rete 

comunale  
 

IMPIANTO FOGNARIO 

 Non previsto nelle lavorazioni  
 Previsto allacciamento a struttura esistente o alla rete comunale 

 

La acque reflue dei servizi di cantiere e quelle meteoriche dovranno essere smaltite 
mediante modalità tali da evitare, prevenire e ridurre l’inquinamento del suolo, delle falde 
e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA DEI MATERIALI 

Le vie di accesso esterne al cantiere sono definite dalla viabilità esistente.  
Tutte le altre aree interne se non chiaramente identificabili saranno opportunamente 
delimitate. 
Gli accessi previsti nel cantiere saranno di tipo pedonale e carraio.  
La viabilità di cantiere sarà strutturata in modo da evitare  al  minimo  indispensabile  
possibili interferenze  tra  aree  di  passaggio  pedonale  e aree interessate da traffico 
veicolare di automezzi durante  le  fasi  di  carico/scarico  di  mezzi  e materiali. 

                                                                                                                                                                  
Come si vede quindi viene ridimensionata di parecchio la convinzione diffusa di dover mettere a terra i ponteggi nei 
cantieri a protezione contro le scariche atmosferiche . 
Resta inteso, infine, che se risulta invece necessaria l’installazione della protezione, la stessa dovrà essere realizzata 
secondo le particolari indicazioni fornite dalle norme tecniche sulla protezione contro i fulmini (CEI 81-1), quali picchetti di 
2,5 metri di lunghezza , il collegamento a terra in almeno due punti e meglio se ogni 25 m ecc. 
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Il Coordinatore della sicurezza, in accordo con l’impresa esecutrice e con tutti gli altri 
soggetti interessati, si riserverà di disporre ulteriori misure di tutela ad integrazione di 
quelle già previste. 

 

DISLOCAZIONE IMPIANTI DI CANTIERE 

 Si veda il lay out di cantiere 

 

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO 

 Si veda il lay out di cantiere 

 

ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI E RIFIUTI 

Si veda il lay out di cantiere 
I materiali e le attrezzature dovranno essere depositate in aree predisposte. Le cataste 
dovranno avere un’altezza e conformazione tali da evitare possibili, intempestivi 
spostamenti e la ripartizione dei carichi sul terreno dovrà essere effettuata in modo 
adeguatamente correlato al tipo e consistenza della superficie di appoggio. La gestione 
dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui 
originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario 
 

EVENTUALI ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE 

  Nel cantiere in oggetto NON È PREVISTO L’USO DI SOSTANZE FACILMENTE INFIAMMABILI in 
quantità superiori ai limiti per i quali i relativi depositi richiedono autorizzazione e controllo 
da parte dei VV.F.. 

  Nel cantiere in oggetto È PREVISTO L’USO di sostanze facilmente infiammabili in 
quantità superiori ai limiti per i quali i relativi depositi richiedono autorizzazione e controllo 
da parte dei VV.F. 
Si dovrà prevedere comunque un numero sufficiente di estintori, di adeguata capacità 
estinguente, in relazione ai quantitativi di sostanze stoccate, il cui posizionamento dovrà 
garantirne l’accessibilità e la visibilità. Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere 
 

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI CANTIERE O CON LUNGA PERMANENZA STAZIONARIA  

  Nel cantiere in oggetto NON È PREVISTO LA PRESENZA DI POSTAZIONI DI LAVORO FISSE. 
  Nel cantiere in oggetto È PREVISTO LA PRESENZA DI POSTAZIONI DI LAVORO FISSE. 

 Nel caso, i posti fissi di lavoro sotto l’influenza dei raggi d’azione di apparecchi di 
sollevamento, in prossimità di ponteggi o di lavorazioni in quota, dovranno essere protetti 
da robusta tettoia costruita secondo quanto previsto dal  D. Lgs. 81/08, art. 114.  
Tali valutazioni risultano presuntive e devono essere soggette ad ulteriore elaborazione 
da parte del Coordinatore per l’esecuzione in accordo con l’impresa esecutrice, sulla base 
delle caratteristiche di macchine ed attrezzature effettivamente utilizzate, come ricavabili 
dalle specifiche schede di valutazione del rischio prodotte dall’impresa stessa. 
 

CONSULTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA – ART. 102 
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 I  rappresentanti  per  la  sicurezza  dei  lavoratori (RLS), oltre ad essere direttamente 
coinvolti nella fase iniziale di consultazione durante la redazione dei POS delle singole 
imprese, saranno coinvolti a cura  del  CSE  e  per  il  tramite  dei  Preposti  delle 
rispettive  imprese,  in  modo  che  vengano opportunamente  resi  edotti  circa  le 
specifiche misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate  il loco durante l’esecuzione dei 
lavori.  
 
LAVORAZIONI 
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole 
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di 
lavoro ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione 
del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri 
dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
 

RISCHI NON PRESENTE PRESENTE 

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere    

Rischio di seppellimento da adottare negli scavi   

Rischio di caduta dall’alto   

Rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria   

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria   

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni   

Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura    

Rischio di elettrocuzione    

Rischio rumore    

Rischio vibrazioni   

Rischio radiazioni ottiche naturali   

Rischio dall’uso di sostanze chimiche   

 
3.2 Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei 

lavoratori 
 
Tra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (allegato 
XI al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81) sono stati individuati quelli relativi ai punti evidenziati:  
 
LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E SALUTE NON PRESENTE PRESENTE 

Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a 1,50 m o a caduta 
dall’alto da altezza superiore a 2,00 m, se particolarmente 
aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure 
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera 

  

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o 
biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di 

 (1)  
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sorveglianza sanitaria 

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di 
zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente 
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 
ionizzanti 

  

Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in 
tensione 

  

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie   

Lavori subacquei con respiratori   

Lavori in cassoni ad aria compressa   

Lavori comportanti l’impiego di esplosivi   

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti   

 
 (1)	trattasi	di	occasionali	operazioni	di	rifornimento	dei	carrelli	elevatori	con	gasolio	da	autotrazione 
 
Costituisce parte integrante del presente piano di sicurezza e di coordinamento le linee 
guida dell’ISPESL allegate:  

- “LINEE GUIDA – Per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall’alto” 

 
Tali indicazioni dovranno essere prese in considerazione dalle singole imprese esecutrici 
nell’ambito della  
definizione  delle migliori  cautele  per  la  tutela  dei  lavoratori  contro  i  rischi  di  cadute  
dall’alto.     
 
4 INDIVIDUAZIONE,  ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO  

ALL’AREA ED  ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI E 
LORO INTERFERENZE  

 
4.1 Criteri adottati per l’analisi e la valutazione dei rischi 
 
A seguito vengono riportati i dati di riferimento utilizzati per la valutazione del rischio forniti 
da studi condotti da Comitati paritetici territoriali, INAIL, Aziende Sanitarie Locali. 
Il procedimento che verrà esposto di seguito tende a correlare dati provenienti da studi 
diversi e a riunire le misurazioni di varie tipologie di rischio sotto un’unica scala di rischio R 
sempre funzione della gravità dell’infortunio e della frequenza osservata per il verificarsi 
dell’evento infortunistico. 
Tutti i dati disponibili andranno quindi espressi in gravità e frequenza in una scala da 1 a 3 
per esprimere il rischio R secondo una matrice di tipo. 
 

Entità del danno  

Gravissimo 3 3 6 9 
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Grave 2 2 4 6 

Lieve 1 1 2 3 

Frequenza  
Improbabile 
1 

Probabile 2 Frequente 3 

 
Dalla valutazione numerica di R è possibile adottare una scala di priorità degli interventi 
che il Coordinatore in fase di esecuzione dovrà tenere in considerazione durante lo 
svolgimento dei lavori: 
R ≤ 3 : derivante da una situazione di rischio pur non accettabile, ma verso la quale vanno 
poste in essere azioni migliorative da valutarsi. Ampiezza del rischio Basso. 
R = 4 : derivante da una situazione insufficiente verso la quale vanno poste in essere 
azioni correttive da programmare. Ampiezza del rischio Moderato 
R = 6 : derivante da una situazione decisamente da migliorare e verso la quale vanno 
poste in essere azioni correttive da programmare. Ampiezza del rischio Medio 
R = 9 : derivante da una situazione gravemente insufficiente verso la quale vanno poste in 
essere azioni correttive indilazionabili. Ampiezza del rischio Alto 
La valutazione del rischio sarà eseguita come richiesto dalle linee guida per gruppi di 
lavorazioni facenti capo ad un preciso processo di lavorazione che saranno raggruppati 
nelle schede esposte nel capitolo successivo.  
In presenza di diverse lavorazioni effettivamente o potenzialmente sovrapponibili verranno 
esposti i dati relativi ai fattori di rischio più elevato, allo scopo di esprimere una valutazione 
il più possibile sintetica che evidenzi al contempo le situazioni maggiormente a rischio 
senza però trascurare i rischi minori. 
 
4.2 Fasi di lavoro 
Ragionevolmente sarà compito del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
verificare, in occasione delle riunioni di coordinamento, la congruità di quanto viene di 
seguito riportato con la situazione reale riscontrata ed aggiornare eventualmente le 
situazioni valutate.   
In allegato vengono messe a disposizione le schede relative alle Fasi di Lavoro riportanti 
le indicazioni generali di sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, qui si 
richiamano le varie fasi. 
 
INDICE FASI DI LAVORO 
 
 A L ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE SPECIALI 

 AL001 Allacciamenti ai servizi 

 AL003 Allestimento basamenti per baracche e macchine 

 AL012 Carico e scarico dei  materiali 

 AL019 Installazione gru automontante 

 AL030 Montaggio betoniera a bicchiere 

 AL032 Montaggio delle baracche 

 AL035 Montaggio gru 

 AL037 Montaggio, smontaggio ed uso della betoniera a bicchiere 

 AL038 Montaggio strutture prefabbrite 

 AL039 Movimentazione dei carichi mediante autogru 

 AL042 Realizzazione dell’impianto idrico di cantiere 

 AL043 Realizzazione impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
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 AL046 Realizzazione impianto elettrico di cantiere 

 AL047 Realizzazione impianto elettrico e messe a terra di cantiere 

 AL048 Recinzione cantiere con rete metallica e blocchetti 

 

 MT MURATURE E TAVOLATI 

 MT001 Chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati 

 MT002 Chiusure perimetrali in tavolato 

 MT003 Divisori interni in blocchi gessati 

 MT004 Divisori interni in cartongesso 

 MT005 Divisori interni in laterizio 

 MT008 Murature in blocchi forati ed armati 

 
 CLS STRUTTURE IN CLS 

  CLS001 Casseraforme in legno 

  CLS003 Esecuzione struttura in c.a. completa 

  CLS004 Pilastri in c.a. 

  CLS005 Strutture in c.a. generale 

  CLS007 Strutture orizzontali: casserature in legno 

  CLS008 Strutture orizzontali: disarmi e pulizie 

  CLS009 Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo con autobetoniera 

  CLS010 Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo con  autopompa 

  CLS011 Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo prodotto in cantiere 

  CLS012 Strutture orizzontali: posa del ferro lavorato 

  CLS013 Strutture verticali: casserature con elementi prefabbricati 

  CLS014 Strutture verticali - casserature in legno 

  CLS015 Strutture verticali: disarmi e pulizie 

  CLS016 Strutture verticali: getto del calcestruzzo con autobetoniera 

  CLS017 Strutture verticali: getto del calcestruzzo con autopompa 

 CLS018 Strutture verticali: getto del calcestruzzo prodotto in cantiere 

 CLS019 Strutture verticali: posa del ferro lavorato 

 

 CM CONFEZIONAMENTO MALTE 

 CM001 Malte confezionate a mano 

 CM003 Malte confezionate con betoniera a bicchiere elettrica 

 CM006 Preparazione malte 

 
 CC CONFEZIONAMENTO CALCESTRUZZO 

 CC001 Calcestruzzo confezionato a mano 

 CC003 Calcestruzzo confezionato con betoniera a bicchiere elettrica 

 

 FI FINITURE 

 FI006 Montaggio in opera di scale prefabbricate 

 FI007 Montaggio infissi esterni 
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 FI008 Montaggio infissi interni 

 FI009 Montaggio ringhiere metalliche 

 FI010 Montaggio serramenti 

 FI013 Posa di canne fumarie in materiale plastico e sigillature 
 FI014 Posa di ringhiere sulle scale e sui pianerottoli 

 FI015 Posa di ringhiere sui balconi 

 FI020 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni 

 FI022 Tinteggiatura esterna ed interna 

 

 FO FONDAZIONI 

 FO001 Casserature in legno 

 FO003 Disarmo strutture in c.a. 

 FO004 Disarmi e pulizie 

 FO006 Fondazione in c.a. 

 FO010 Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa 

 FO014 Lavorazione e posa del ferro 

 FO016 Montaggio di casseforme in legno 

 FO018 Posa in opera ferro lavorato 

 FO019 Vespaio aereato con  iglù 

 
 FG FOGNATURE 

 FG001 Allacciamenti al collettore fognario 

 FG002 Formazione delle camerette 

 FG003 Formazione sottofondo di stabilizzato 

 FG004 Formazione sottofondo e rinfianco in cls 

 FG005 Posa dei telai e dei chiusini 

 FG007 Posa di condutture esterne in materiale plastico pesante 

 FG008 Posa di condutture interne in materiale plastico leggero 

 FG009 Posa di condutture esterne metalliche per acqua, gas, fumi 

 FG010 Posa di pozzetti prefabbricati 

 FG011 Posa tubazioni di piccolo diametro 

 

 IN INTONACI 

 IN003 Intonaci esterni eseguiti a mano 

 IN005 Intonaci interni eseguiti a mano 

 IN007 Intonaci nel vano scale eseguiti a mano 
 IN009 Rasature a gesso 

 IN010 Rasature di intonaci 

 

 IC IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

 IC002 Montaggio canali 

 IC003 Posa apparecchiature di condizionamento 
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 IC004 Scarico ed accatastamento del materiale 

 IC005 Sollevamento dei materiali ai piani 

 

 ID IMPIANTI IDROTERMOSANITARI 

 ID004 Impianto Idricosanitario: Scarico ed accatastamento del materiale 

 ID005 Impianto Idricosanitario : Sollevamento dei materiali ai piani 

 ID006 Impianto Idricosanitario: Posa delle apparecchiature igieniche 

 ID007 Impianto Idricosanitario: Posa delle tubazioni 

 ID008 Impianto Termico: Coibentazione delle tubazioni 

 

 PA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 PA001 Controsoffittature 

 PA008 Pavimentazioni esterne 

 PA010 Pavimenti interni 

 PA019 Sottofondo per pavimenti 

 PA020 Vespaio con cupolini in plastica 

 
 IM IMPERMEABILIZZAZIONI 

 IM001 Applicazione di fogli plastici su muri di contro terra, saldati con aria calda 

 IM005 Impermeabilizzazioni di coperture 

 IM006 Impermeabilizzazioni di pareti 

 

 IE IMPIANTI ELETTRICI 

 IE001 Allacciamenti 

 IE005 Impianto elettrico e di terra del cantiere 

 IE006 Impianto elettrico esterno 

 IE007 Impianto elettrico interno 

 IE008 Impianto igienico sanitario 

 IE010 Installazione apparecchiature 

 IE011 Installazione degli impianti di messa a terra 

 IE014 Lavorazione e posa di canalette portacavi 

 IE015 Lavorazione e posa di tubi in pvc e posa di scatole 

 IE017 Lavori installazione di antenne 

 IE018 Lavori su linee in tensione 

 IE020 Manutenzione e riparazione impianto elettrico di cantiere 

 IE022 Posa di cavi e di conduttori 

 IE024 Posa di corpi illuminanti per interni 

 IE027 Sollevamento dei materiali ai piani 

 

 PR PREFABBRICATI 

 PR001 Approvvigionamento d’elementi prefabbricati 
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PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
Gli apparecchi di sollevamento da cantiere in uso prima del 21 settembre 1996 sono assoggettati alla 
disciplina del DPR n° 547/55 e al D.Lgs. n° 626/94: in particolare: 
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati all'uso ed usati in modo rispondente alle 
loro caratteristiche. 
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per 
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico. 
Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile. 
Le modalità d'impiego ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati 
medianti avvisi chiaramente leggibili. 
Devono avere le richieste protezioni degli organi di trasmissione ed ingranaggi (titolo III DPR n° 547/55). 
I mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg ed azionati a motore devono essere stati omologati 
dall'ISPESL e verificati annualmente dall'Azienda USL. 
L'installazione deve avvenire in conformità alle istruzioni del fabbricante. 
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere oggetto di idonea manutenzione. 
L'uso deve essere riservato a lavoratori specificatamente incaricati, previo addestramento adeguato e 
specifico. 
Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le funi e le catene, le gru e gli altri 
apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg siano sottoposti a verifica di prima installazione o 
di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali (D.Lgs. n° 626/94 come modificato dal 
D.Lgs. n° 359/99, art. 35.comma 4-quater). 
Gli apparecchi di sollevamento da cantiere in uso a partire dal 21 settembre 1996 devono rispondere al DPR 
n° 459/96, che ne disciplina anche l'uso e la manutenzione. In questo caso l'uso e la manutenzione devono 
avvenire in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. 
 
 
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 per trasporto gru 
o Utensili elettrici 

 
 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 

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

 Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato, secondo le istruzioni del costruttore e 
dietro rilascio, a fine installazione, di dichiarazione attestante il corretto montaggio (art. 3, comma 3, 
D.Lgs. n° 626/94) 

 Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica 
stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione 

 L'area di lavoro deve avere dimensioni sufficienti per la movimentazione degli elementi 
 Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori 
 Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici 
 Vietare nell'area di montaggio della gru qualsiasi altra attività 
 Verificare le interferenze con altre strutture 
 Verificare che la distanza del punto più estremo della gru (considerando l'ingombro e l'oscillazione 

del carico) sia a distanza di sicurezza (minore di 5 m) da linee elettriche aeree 
 Accertarsi della consistenza della base d'appoggio ed eventualmente provvedere al suo 

consolidamento 
 Durante il montaggio attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel 

libretto gru 
 Collegare il quadro della gru all'impianto elettrico di cantiere, verificandone la sezione dei cavi, i 

percorsi di sicurezza e le protezioni, nonché il collegamento all'impianto di terra 
 Realizzare, se necessario, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. A fine 

installazione allontanare i mezzi garantendo l'assistenza di personale a terra 
 Nella fase di montaggio attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal fabbricante 
 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 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
 Segnalare la zona interessata all’operazione 
 I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive 
 Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento) ( Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 ) 
 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 
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 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 

dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da 

evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi 

metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono 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. 

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. 

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. L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di 

impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. 

I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico 

massimo ammissibile.  

 

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 

 

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 

 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 

 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 

attraverso 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 resitenti assicurati solidamente al terreno mediante palificazioni 

lignee o altre strutture tali da garantire, per tutta la durata del cantiere, la protezione delle zone 

pericolose 
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parte dell'operatore del mezzo di sollevamento e dell'operaio preposto alle segnalazioni manuali. In caso di 
pioggia, che tuttavia consente la prosecuzione delle operazioni, distribuire gli impermeabili. La pioggia rende 
tutto viscido: raccomandare per conseguenza agli operai di intensificare l'attenzione ed aumentare le 
precauzioni. 
° Per il sollevamento dei manufatti di copertura (tegoli), utilizzare le catene, in quanto il loro uso facilita il 
lavoro all'addetto perché non si attorciglia e l'oscillazione viene rapidamente smorzata dalla gravità. 
° Evitare lo stoccaggio in cantiere degli elementi prefabbricati; è preferibile la loro diretta posa in opera 
dal mezzo (eccetto i pilastri). Qualora fosse necessario lo stoccaggio a piè d'opera, devono essere rispettate 
le prescrizioni riguardanti ogni singolo elemento (di seguito descritte) e le seguenti note: 
- le modalità di stoccaggio degli elementi prefabbricati devono essere tali da garantire la stabilità al 
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni meccaniche; 
- gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in maniera da resistere alla spinta loro trasmessa 
dagli elementi prefabbricati senza tenere conto dell'eventuale equilibratura ottenibile con particolare 
sistemazione dei pezzi stoccabili; 
- i piani di stoccaggio devono avere resistenza alle tensioni trasmesse dagli elementi stoccati al fine di 
evitare i ribaltamenti dovuti a cedimenti. 
° Accertarsi che su tutti gli elementi prefabbricati di peso superiore ai Kg. 800 siano indicati i loro pesi 
effettivi. 
° E' vietato a chiunque salire in quota restando sul pezzo che viene posato. E' vietato salire o scendere 
dalle strutture, dagli autocarri e dalle cataste di elementi in stoccaggio provvisorio, restando attaccati al 
gancio della gru o a dispositivi appesi ad esso. 
° Verificare periodicamente l'efficienza delle funi, delle catene e dei ganci (vedi scheda specifica) 
° Sistemare il carico mediante adeguata imbracatura con applicazione ai punti di carico  indicati dal 
costruttore degli elementi o in mancanza di ciò provvedere ad una ad una adeguata imbracatura preferendo 
quelle che consentano di avere il centro di gravità del pezzo da sollevare più basso possibile 
° Applicare l'imbracatura agli elementi strutturali in grado di resistere agli sforzi. Non applicare carichi di 
compressione a parti resistenti a trazione e viceversa 
° Predisporre corda di guida  per orientare il carico durante in sollevamento e controllare attentamente la 
tenuta del carico prima di iniziare la salita 
° Proteggere le corde, nei punti di contatto con il carico, con materiale ammortizzante ( gomma, stracci 
etc.) 
° E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso 
da quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza. 
° I tiranti di funi di acciaio devono essere tolti dal servizio e distrutti quando la fune presenta: diminuzione 
del diametro del 10% o più, uno o più trefoli rotti, ammaccature, piegature permanenti, occhi schiacciati, 
infiascature, fuoriuscita dell'anima della fune, trefoli allentati e sporgenti, manicotti usurati. 
° Per il corretto impiego dei morsetti, applicare con chiave dinamometrica il corretto valore di coppia di 
serraglio e mettere il primo morsetto il più vicino possibile alla redancia. 
° Controllare periodicamente le catene, che dovranno essere tolte dal servizio e distrutte quando in 
qualsiasi anello la sezione è visibilmente diminuita, quando la catena, o anche una sola maglia, risulta 
allungata, quando le maglie non si muovono liberamente tra di loro o la catena o anche una sola maglia è 
rugginosa. 
° Per sollevare i pezzi, usare sempre e solo funi di acciaio (mai usare funi di canapa, nylon cotone, 
etc.).Leggere sempre sull'elemento prefabbricato il suo peso e controllare che la fune sia di diametro adatto. 
Le portate delle funi, in funzione del diametro e dell'angolo di tiro, sono indicate dal costruttore e non vanno 
assolutamente superate. Per carichi sbilanciati, usare funi di portata pari ad almeno 2 volte il peso 
dell'elemento da sollevare e non usare mai funi troppo corte (la loro lunghezza deve essere almeno 3/4 della 
distanza tra i punti di attacco sul pezzo prefabbricato). Accertarsi, infine, che le funi riportino sul fermo di 
piombo dell'anello la loro portata massima certificata dal costruttore. 
° L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili di cui al Art.116 
del D.lgs. n.81/08. In corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati 
idonei dispositivi di protezione in neoprene. 
° Verificare periodicamente l'integrità dei dispositivi elettrici, dei cavi e della loro messa a terra 
° In caso di presenza di linee elettriche aeree, si seguiranno le specifiche prescrizioni. In particolare, la 
distanza minima di una linea elettrica attiva dall'area di manovra della gru, misurata in orizzontale, non deve 
essere inferiore a mt. 5.Per distanze inferiori, sarà cura del datore di lavoro o suo preposto accertarsi che sia 
stata fatta la domanda di sospensione all'ENEL, accordandosi per i giorni e le ore previste per tale 
sospensione. L'accordo con l'ente erogatore deve essere stipulato per iscritto e una copia deve essere 
tenuta in cantiere. Se non è possibile far sospendere la corrente, si deve delimitare il percorso autogrù con 
recinzioni e cartelli di pericolo in modo tale che in nessun caso l'autogrù possa venire a contatto con la linea 
elettrica. 
° Le imprese che opereranno nel cantiere utilizzeranno l'impianto elettrico in precedenza predisposto 
secondo indicazioni descritte nella scheda specifica (Impianto elettrico e di terra del Cantiere). Tutte le 
apparecchiature elettriche devono essere provviste di messa a terra.I cavi di alimentazione delle 
apparecchiature devono essere posizionati in modo tale da non interferire con il transito dei mezzi.  Gli 
attrezzi devono possedere cavi di alimentazione, spine e prese in ottimo stato, senza spellature, crepe o 
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 L’impianto elettrico deve essere costruito, installato e mantenuto in modo da prevenire i pericoli 

derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Chi lo ha eseguito deve rilasciare apposita 

certificazione che l’impianto è conforme alla regola d’arte e alla normativa vigente ( Art. 81 del D.lgs. 

n.81/08 ) 

 Vanno collegate a terra le parti metalliche sia dell’impianto elettrico che tutte le parti metalliche di 

attrezzature e mezzi d’opera sulle quali sono disposti o vengono utilizzati impianti o attrezzature 

elettriche 

 Il colore giallo-verde identifica i conduttori di messa a terra 

 Non mettere mai le mani su un impianto elettrico sotto tensione ( Art. 82 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Non compiere riparazioni o sostituzioni di pezzi su un impianto elettrico sotto tensione ( Art. 82 del 

D.lgs. n.81/08 ) 

 Se si riscontra un’anomalia avvertire subito  

 Se si lavora in ambienti umidi usare lampade a 24 volt ed attrezzi a 48 volt 

 Prima di usare una prolunga controllare sempre che la guaina del cavo non presenti danni e 

screpolature e che la presa e la spina mobili siano ben fissati al cavo 

 Quando si utilizza una prolunga non lasciarla arrotolata 

 Non disporre i cavi di prolunghe per terra nei luoghi di passaggio perché possono intralciare i 

movimenti e rischiano di danneggiarsi 

 Appendere il cavo ad almeno 2 metri di altezza se vi è solo passaggio di persone, ad almeno 5 metri 

se vi è anche passaggio di mezzi meccanici 

 Evitare che il cavo di una prolunga finisca su pozze d’acqua o si posi su materiali umidi 

 Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative 

informazioni all’uso ( Art. 75 – 77 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Le macchine elettriche di cantiere devono avere un dispositivo che impedisca il riavvio automatico 

del moto quando viene messa in tensione la linea che lo alimenta  

 Non lasciare mai in funzione una macchina o un utensile dopo l’uso 

 Se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di 

una protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale), controllare visivamente 

che l’attrezzo sia a posto e che non siano danneggiati i cavi di alimentazione 

 Segnalare opportunamente tutte le zone d’operazione 

 I percorsi non devono avere pendenze  trasversali eccessive 

 In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore fornire idonei dispositivi di 

protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica 

manutenzione 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti o ingombranti 

 Usare idonei dispositivi di protezione individuale ( Art. 75 – 77 del D.lgs. n.81/08 ) 

 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 

 Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante 

 Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella 

movimentazione dei carichi 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di 

ripartire e diminuire lo sforzo. 
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MACCHINE/ATTREZZATURE 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
 

o Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.) 
o Avvitatore portatile a batteria 
o Ohmetro 
o Saldatrice elettrica 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 
 Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi i requisiti 

professionali previsti dalla legge 
 Il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli 

impianti elettrici 
 Gli impianti elettrici nei luoghi "a maggior pericolo di esplosione e di incendio" devono avere 

caratteristiche particolari ("antideflagranti"). Caratteristiche particolari sono richieste anche per gli 
impianti realizzati nei luoghi in cui più elevato è il rischio elettrico; nei cantieri edili le spine e le prese 
devono avere adeguato grado di protezione contro la penetrazione di acqua 

 Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, oltre che conformi alle norme, devono sempre 
essere mantenuti in buono stato e non essere fonte di rischio per i lavoratori 

 Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo 
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme 
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), 
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano 
costruiti a regola d'arte 

 Per i cantieri temporanei e mobili, l’installatore deve rilasciare la seguente documentazione: 
o certificato di conformità dell’impianto ai sensi del D.lgs. n.81/08 corredata di copia del certificato 

dal quale risulta che l’impresa esecutrice abbia i requisiti tecnico professionali; relazione tecnica 
dalla quale risulti anche le tipologie dei materiali utilizzati; schema unifilare dell’impianto 
realizzato; all’uopo è opportuno rammentare che il quadro elettrico a valle del contatore nonché 
tutti i sottoquadri dovranno contenere un proprio schema 

 Nel cantiere deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza generale 
dell’alimentazione degli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere tutti i 
conduttori attivi per eliminare un pericolo . In altre parole, il comando d'emergenza ha lo scopo di 
interrompere rapidamente l’alimentazione a tutto l'impianto elettrico, esso deve essere pertanto noto a 
tutte le maestranze e facilmente raggiungibile ed individuabile. ( allegato V parte I punto 2 del d.lgs. 
n.81/08 ) 

 Se il comando d'emergenza viene predisposto sul quadro di cantiere, questo può essere costituito 
dall'interruttore generale del quadro stesso, purché le porte non siano chiuse a chiave e, quindi, 
facilmente raggiungibile. 

 Nel caso in cui il quadro venga chiuso a chiave, il comando d'emergenza potrà essere realizzato 
attraverso un pulsante a fungo posizionato all'esterno del quadro, che agisce direttamente 
sull'interruttore generale 

 I cavi elettrici non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni; quando questo 
sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro 
il contatto con macchinario di cantiere 

 I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili devono essere sollevati da terra in maniera tale da 
evitare danneggiamenti meccanici 

 Le prese a spina usate normalmente per le prolunghe e per alimentare gli utilizzatori negli impianti di 
cantiere devono: 

o essere protette da interruttore differenziale che è buona norma non raccolga un numero 
eccessivo di derivazioni per evitare che il suo intervento non metta fuori servizio 
contemporaneamente troppe linee 

o avere grado di protezione minimo IP 44 
o essere dotate di interblocco meccanico per utilizzatori che assorbono potenze superiori a 1000 

W 
 E’ buona regola per ragioni pratiche adottare in modo sistematico le prese a spina di tipo interbloccato 
 L’impianto elettrico deve essere dotato di impianto di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 

sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti 
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SOSTANZE PERICOLOSE 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a: 

o Disarmanti 
o Polveri di legno (casserature)  
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici 

 
OPERE PROVVISIONALI 

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

o Ponteggi 
o Ponti su cavalletti 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Predisporre un’area specifica all’interno del cantiere destinata alla lavorazione delle casserature ed 
individuare le vie di accesso, i percorsi ottimali e le opere provvisionali necessarie per garantire la 
sicurezza degli addetti alle lavorazioni 

 Delimitare e proteggere le zone di transito e di accesso con robusti impalcati (parasassi) 
 Durante la movimentazione delle tavole di legno, dei puntelli e di altro materiale ligneo controllare 

sempre che lo stesso sia inclinato in avanti per non investire gli altri lavoratori 
 Montare il ponteggio sul piano raggiunto fino alla quota del successivo impalcato oppure, nei punti 

non protetti dai ponteggi esterni, approntare i parapetti o le passerelle di circolazione 
contemporaneamente all'esecuzione delle casserature provvisorie ( Art. 126 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Durante la preparazione dell'impalcato evitare di localizzare grossi carichi concentrati 
 Preferire l’operazione di spalmatura con pennello per l’applicazione di disarmanti sui casseri, al 

posto della spruzzatura, che provoca nebulizzazione ed espone a rischi di inalazione di prodotti 
nocivi 

 Nel caso non sia possibile l’applicazione manuale dei disarmanti, per l’ampiezza delle superfici da 
trattare, utilizzare tecniche di spruzzo con prodotti disarmanti a basso contenuto di solventi e metalli 
ed adottare mezzi di protezione individuale adeguati 

 Realizzare le armature di sostegno seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei 
puntelli, il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta 
registrazione 

 Nel posizionamento dei puntelli di banchinaggio eseguire un'adeguata trattenuta al piede ponendo 
particolare cura nel loro posizionamento, evitando appoggi cedevoli o insicuri e interponendo tra 
puntello e terreno un elemento per ampliare la superficie d'appoggio; usare un solo puntello, di 
altezza e sezione convenienti, senza mai sovrapporne due o più per raggiungere l'altezza dovuta 

 Essendo i travetti progettati in genere per assorbire bassi valori di tensione nella zona superiore e 
conseguenti deformazioni molto limitate, non forzarli con dei momenti negativi durante la posa dei 
puntelli 

 Durante l'armamento delle sponde tener conto del carico indotto dalle spinte idrostatiche provocate 
dal getto 

 Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato 
emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro 
sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali 

 Vietare severamente di arrampicarsi lungo i casseri e di sostare con i piedi sulle “cravatte” o su 
tavole disposte fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto 

 Predisporre la protezione delle aperture dei solai già in fase di realizzazione della struttura: nel caso 
tali protezioni debbano essere rimosse temporaneamente per specifiche lavorazioni, esse dovranno 
essere prontamente ripristinate non appena possibile ( Art. 146 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Realizzare le protezioni di botole ed asole in modo da permettere le casserature, il getto ed il 
disarmo, senza la loro rimozione; in alternativa chiudere l'asola con materiale compatibile (reti di 
plastica, di acciaio, ecc.) o coprirla con tavolato solidamente fissato e di idonea resistenza 

 Non iniziare alcuna operazione di disarmo in mancanza di apposita autorizzazione della D.L. 
 Una volta maturato il getto, procedere alle operazioni di disarmo per gradi per evitare che azioni 

troppo dinamiche causino lesioni alla struttura: eliminare dapprima i puntelli intermedi, poi quelli di 
estremità adiacenti alle strutture portanti ed infine quelli che sorreggono le strutture principali portanti 
(travi) 

 Vietare l’accesso alla zona interessata dalle operazioni di disarmo, mediante segnalazione ed 
opportuni sbarramenti, fino a quando tale disarmo sarà in corso e non saranno terminate tutte le 
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o Malte e conglomerati 
OPERE PROVVISIONALI 

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

o Ponte su cavalletti 

o Scala su cavalletti 

o Ponteggio di metallico 

 

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti  ( Art. 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 ) 

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

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

 Per le operazioni di getto dei pilastri è necessario utilizzare appositi trabattelli, provvisti di regolare 

parapetto e che offrano garanzie di stabilità 

 Deve essere vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle "cravatte" o su tavole 

disposte fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto 

 Non appena completate le casseforme, prima delle operazioni di preparazione del solaio (posa forati 

dei solai, posa del ferro) e del getto, si deve provvedere a proteggere con regolari parapetti i margini 

aperti dei solai stessi, a meno che non siano già predisposti i ponteggi al piano  

 Le aperture lasciate nei solai per scopi diversi devono essere protette al momento stesso del 

disarmo al fine di evitare la caduta di persone attraverso le medesime 

 Le rampe scale devono essere protette con parapetti fin dalla fase di armatura, i parapetti devono 

essere poi rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere 

 Giunti alla prima soletta o solaio, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri è 

necessario costruire il ponteggio al piano raggiunto e così di seguito piano per piano 

 Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni 

per impedire cadute accidentali nel vuoto ( Art. 111 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Dopo la maturazione del getto, l'asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato 

gradatamente 

 Durante il disarmo va impedito che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante 

sbarramenti od altri opportuni accorgimenti. E' vietato gettare elementi dall'alto indiscriminatamente 

 Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria sono esposti al 

rischio di caduta di materiale dall'alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per la protezione 

del capo ( Art. 153, 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Durante i getti di calcestruzzo e durante i disarmi, 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 delle 

armature provvisorie o l'evacuazione immediata delle zona pericolosa 

 Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al 

fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali 

 Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai 

chiodi e le "mascelle" raccolte in appositi gabbioni 

 Mettere sempre i guanti per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in gabbie. Se occorre 

tagliare un tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori 

dai passaggi. Infilare il tondino a fondo tra i coltelli. Mentre si aziona la trancia stare a distanza dai 

coltelli e non consentire l'avvicinamento di altre persone. Disporre sempre la leva in modo da evitare 

che cada accidentalmente. Inchiodare la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. 

Piegare il ferro dopo averlo tagliato della lunghezza voluta. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita 

 Nel caso in cui occorra passare sui forati dei solai, si dovranno disporre almeno un paio di tavole 

affiancate 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Nel caso in cui non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura, prima di 

iniziare l'erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, sistemare, in corrispondenza 

al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo 

 Nel caso fossero presenti dei punti non protetti da ponteggi esterni, approntare passerelle di 

circolazione e parapetti di protezione 

 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 

 Durante la movimentazione di tondini e gabbie di ferro, stare con il busto eretto. Nel caso occorra 

chinarsi, piegare le ginocchia 

 Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e dare il disarmante ai 

casseri. Mettere i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte: predisporre idonei 

percorsi con delle tavole 

 Sostenere e puntellare solidamente i pilastri, le travi e gli interi telai fino all'entrata in efficienza dei 

collegamenti definitivi alla parte di costruzione già montata e in condizioni stabili 

 Per le operazioni di getto dei pilastri, utilizzare appositi trabattelli, provvisti di regolare parapetto e 

che offrano garanzie di stabilità 

 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 utilizzare 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 ) 

 Nel caso di utilizzo di scale a mano, fissarle saldamente in modo da evitare pericolosi sbandamenti o 

oscillazioni, altrimenti tenerle al piede di un altro apposito lavoratore 

 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. In 

ogni caso, segnalare e proteggere con delle tavole qualsiasi spezzone di ferro sporgente e che non 

sia ripiegato o non termini con un gancio 

 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 ( Art.145 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Durante le operazioni di disarmo dei pilastri, 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 materiale, di ferirsi con chiodi, ecc. ( Art.145 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Impedire che le tavole ed i pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante la realizzazione di 

idonei sbarramenti od altri opportuni accorgimenti 

 Durante l’operazione di disarmo, 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, utilizzare obbligatoriamente le calzature di sicurezza ( art. 75- 77 del 

D.lgs. n.81/08 ) 

 Dopo il disarmo, porre particolare cura nella pulizia: pulire le tavole dai chiodi e raccogliere le 

“mascelle” in appositi gabbioni 

 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 

carpenterie, predisporre necessariamente la presenza di un preposto con specifica competenza in 
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 Eseguire il montaggio del ponteggio esterno 
 Nel caso fossero presenti dei punti non protetti da ponteggi esterni, approntare passerelle di 

circolazione e parapetti di protezione 
 Una volta realizzato il primo impalcato, prima di innalzare le casseforme per i successivi impalcati, 

montare il ponteggio al piano raggiunto e proseguire così di seguito piano per piano 
 Realizzate e completate le casseforme, prima di eseguire le operazioni di preparazione del solaio 

(posa forati dei solai, posa del ferro) e del getto di cls, 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 
 Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e dare il disarmante ai 

casseri. Mettere i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte: predisporre idonei 
percorsi con delle tavole 

 Sostenere e puntellare solidamente i pilastri, le travi e gli interi telai fino all'entrata in efficienza dei 
collegamenti definitivi alla parte di costruzione già montata e in condizioni stabili 

 Per le operazioni di getto dei pilastri, utilizzare appositi trabattelli, provvisti di regolare parapetto e 
che offrano garanzie di stabilità 

 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 utilizzare le scale con pioli rotti o altre anomalie; non usare mai 
scale a mano improvvisate in cantiere con tavole chiodate sui montanti 

 Nel caso di utilizzo di scale a mano, fissarle saldamente in modo da evitare pericolosi sbandamenti o 
oscillazioni, altrimenti tenerle al piede di un altro apposito lavoratore 

 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. In 
ogni caso, segnalare e proteggere con delle tavole qualsiasi spezzone di ferro sporgente e che non 
sia ripiegato o non termini con un gancio 

 Durante la movimentazione di tondini e gabbie di ferro, stare con il busto eretto. Nel caso occorra 
chinarsi, piegare le ginocchia 

 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 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 dei pilastri, 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 materiale, 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, utilizzare 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 

 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 

carpenterie, 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 disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature provvisorie o 
l’evacuazione immediata della zona pericolosa 

 Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore ( Art.192 del D.lgs. n.81/08 ) 
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 Contatti con le attrezzature.  

 Contatti con gli elementi in sospensione.  

 Contatti con gli organi in movimento.  

 Contatti con materiale tagliente e pungente.  

 Cadute di persone dall’alto.  

 Cadute a livello.  

 Caduta di materiale dall’alto.  

 Proiezione di materiale incandescente.  

 Proiezione di schegge.  

 Elettrocuzione. 

 Rumore. 

 Radiazioni. 

 Freddo. 

 
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE 

 Fornire adeguati indumenti protettivi ed idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, occhiali e 

schermi protettivi, occhiali, guanti, calzature antinfortunistiche; in base alla valutazione del livello di 

esposizione personale al rumore, anche otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso a tutti gli 

addetti. Indossare indumenti protettivi ed 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. 

 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 sempre essere 

usate completamente aperte. 

 Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli. 

 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. 

 La salita e la discesa dal piano di lavoro deve avvenire tramite regolamentare scala a mano. 

 E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E' altresì vietato utilizzare, come 

appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

 Verificare che i ponteggi esterni a montante 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. 

 Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente. Effettuare una corretta ed idonea 

imbracatura del materiale da sollevare. 

 Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono riportare la loro portata massima. 

 Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio per impedire l’accidentale sganciamento del 

carico. 

 Non sostare nella zona delle operazioni, avvicinarsi solo quando il carico è ad un’altezza tale da 

permettere in modo sicuro la movimentazione  manuale. 

 La macchina deve essere usata da personale competente. Verificare l’integrità della pinza 

portaelettrotodo. 

 Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura metallica (luogo conduttore ristretto). 

 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 la 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. 
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 Movimentazione manuale dei carichi. 

 
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE 

 Distribuire indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale (guanti, guanti con imbottiture 

ammortizzanti, otoprotettori e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull’uso. Indossare 

gli indumenti protettivi ed usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione 

dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei 

materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di 

dimensioni ingombranti. 

 Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro. 

 Organizzare e predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione con relativa segnaletica. 

 Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 

 Controllare la pressione del pneumatico e lo stato di conservazione della ruota della carriola. 

 Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Vietare la presenza di persone nelle 

manovre di retromarcia. 

 Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Rispettare scrupolosamente i percorsi segnalati. I percorsi non devono avere pendenze trasversali 

eccessive. 

 Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori. 

 Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la tubazione flessibile della pompa. Attenersi 

strettamente alle disposizioni ricevute. 

 Durante il funzionamento della pompa è vietato avvicinarsi alla zona interessata dal getto. 

 L’addetto al getto deve seguire le istruzioni impartite affinché non subisca colpi di frusta dovuti a 

sbandieramenti laterali della tubazione flessibile. Fino a quando la pompa è in azione interdire la zona di 

getto. Nelle pause non abbandonare l’estremità del tubo flessibile nel getto. 

 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 la posa mobile. Posizionare i 

cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o ad usura  meccanica ed in modo che non 

costituiscano intralcio. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

 Posizionare il convertitore trasformatore in luogo protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. 

 Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante. 

 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 sistemi anticaduta. 

 Verificare che i ponti su cavalletti siano correttamente allestiti ed utilizzati.  

 Quando il piano di lavoro presenta un dislivello superiore a m 2 applicare regolamentari parapetti. 

 La salita e la discesa dal piano di lavoro avvenga tramite regolamentare scale a mano. 

 E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E' altresì vietato utilizzare, come 

appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

 Affinché gli addetti possano agevolmente indirizzare il getto del calcestruzzo organizzare sicuri ed idonei 

posti di lavoro in postazione elevata. 

 Verificare la regolarità dei ponti e sottoponti sia per i piani di calpestio, sia per i parapetti. 

 Per indirizzare il getto del calcestruzzo, gli addetti non devono arrampicarsi sull’estremità dei casseri o 

mettersi fra i ferri d’armatura, ma devono usare le strutture predisposte (scale semplici vincolate, scale 

doppie, ponti su cavalletti, ponteggi). 
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mento. 
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ZA PREVE
otezione ind
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zione individ
e per un’esa
ocedurali, p

canici ausilia
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di tutto il pers
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atta e corrett
er ridurre il 
ri o l’aiuto di
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LAVORAZ

ENTIVE 
ividuale (gu
la valutazion
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atta e corrett
er ridurre il 
ri o l’aiuto di

                  

A PREVEN
, scarpe di s
sonale opera
tivamente a

a posizione 
più possibi

i più lavorato

l’apertura olt
montante, pon
e opportuni s
sugli impalca
 di cm. 20 f

care lo stato
ettrico colleg

le.  
meccanica. S
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LA LAVOR

RE, MATER

ZIONE 

anti, masch
ne del livello 
o tappi auric
a posizione 
più possibi

i più lavorato

                  

NTIVE 
sicurezza, m
nte.  
i rischi spec

da assumer
le la movim

ori per i caric

tre un certo l
nti su cavalle
barramenti e
ti del ponteg
ra l’impalcato

o di conserv
gato a terra 

Segnalare im

O E SIGIL

RAZIONE 

RIALI 

ere con filtro
di esposizio
olari).  
da assumer
le la movim

ori per i caric

         

maschera mo

cifici delle op

re nella mov
mentazione m
chi superiori 

limite.  
etti, impalcati
e segnalazio
ggio esterno.
to del ponte 

vazione dei c
munito dei d

mmediatamen

LLATURE 

ro specifico 
one personal

re nella mov
mentazione m
chi superiori 
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onouso, tuta.

perazioni da

vimentazione
manuale dei
a 30 kg o di

 mobili. 
ni. 
 
ed il filo del

cavi elettrici.
dispositivi di

nte eventuali

e occhiali o
e al rumore,

vimentazione
manuale dei
a 30 kg o di
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 Consult
protezio

 Atteners
gomma

 Fornire 
 I cavi d

elettrici.
 L’alimen

protezio
 Verifica

uomo p
 Non usa
 La zona
 Verifica
 In prese
 Le salite

le ruote
 E' vieta

appogg
 Posizio
 Fornire 

usare le
 Le scale

l’apertu
 
 

 
 

POSA DI
 

FASE LAV
Posa di ring

 
MEZZI, A
 Attrezzi
 Utensili 
 Apparec
 Saldatri
 
 
POSSIBIL
 Contatto
 Caduta 
 Elettroc
 Temper
 Fiamme
 Radiazi
 Polveri.
 Caduta 
 Contatt
 Movime
 Rumore

tare le sche
one individua
si alle istruz

a), in caso di 
utensili di cl
evono esser
. Posizionare
ntazione dev
one. 
are che gli u
presente. 
are abiti svol
a di lavoro de
are che i pont
enza di disliv
e e le disces

e dei ponti mo
ato lavorare 
io delle tavo
nare le scale
scale semp

e scale semp
e doppie non
ra della scal

I RINGHIE

VORATIV
ghiere sulle s

ATTREZZA
 manuali.  
 elettrici. 
cchio di solle
ice elettrica e

LI RISCHI 
o con gli org
dei material

cuzione. 
rature elevat
e, fumi. 
oni.  
  
di persone d
i con le attre

entazione ma
e. 

              

ede di sicur
ale (guanti di
zioni d’uso de
contatto lava
. II (con dopp
re a norma C
e i cavi in mo
ve essere fo

tensili siano

lazzanti, non
eve essere m
ti siano rego
velli superiori
se dal piano 
obili durante 
su un singo
le, le scale, i

e e verificarn
lici con pioli 

plici come pia
n devono su
a. Usare le s

ERE SULL

VA CON DE
scale e sui pi

ATURE, M

evamento.  
ed ossiacetil

CONNES
ani in movim
i dall’alto.  

te.  

dall’alto. 
zzature.  

anuale dei ca

                  

rezza dei co
 gomma), co
ei collanti, u
arsi accurata
pio isolamen
CEI di tipo p
odo da evitar
rnita tramite

 dotati delle

n rimuovere l
mantenuta in 
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i a 2 metri pr
di lavoro de
le operazion

olo cavalletto
i pacchi dei f
e la stabilità 
incastrati o 

ani di lavoro 
perare i 5 m

scale doppie 

LE SCALE

ESCRIZIO
anerottoli. 

MATERIAL

enica. 

SI ALLA L
mento.  

arichi.  

                  

ollanti impie
on le relative 
usando i disp
amente le ma
nto). 
per posa mob
re danni per 
e quadro elet

e protezioni 

e protezioni.
 ordine e libe
estiti e usati.
rovvedere ad
evono avveni
ni. 
o anche per
forati o altri e
prima di sal
saldati ai mo
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metri d’altezz
in posizione

E E SUI P

ONE DELL

LI 

LAVORAZ

                  

egati e forni
informazion

positivi di pro
ani con acqu

bile. Verifica
urti e usura m
ttrico collega

regolamenta

 
erata da mat

d applicare p
re tramite re

r tempi brev
elementi di fo
ire. 
ontanti e con
adottato idon
a. Verificare 

e completame

PIANEROT

LA LAVOR

ZIONE 

                  

re agli adde
i d’uso. 
otezione ind
a e sapone. 

re lo stato d
meccanica. 
ato a terra e 

ari e che l’av

eriali di risult

arapetti rego
egolamentari 

vi. E' altresì 
ortuna. 

n le estremità
nei sistemi en
l’efficienza d

ente aperta. 

TTOLI 

RAZIONE 

          

etti idonei d

ividuale forn

i conservazi

munito dei 

vviamento s

ta. 

olamentari. 
 scale a man

vietato utiliz

à antisdrucc
nticaduta. 
del dispositiv
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dispositivi di

niti (guanti di

one dei cavi

dispositivi di

ia del tipo a

no. Bloccare

zzare, come

iolevoli. Non

vo che limita

SCHEDA 
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MISURE 
 Fornire 

calzatur
persona
all’uso. 

 Rispetta
dei car
materia
dimens

 Verifica
manici d

 Fornire 
elettrico

 I cavi d
elettrici.
eventua

 Verifica
 Non ind
 Non rim
 Impartir
 Eseguir
 Allestire

sicurezz
 Operare
 

 
POSA DI R

 
FASE LAV
Posa di ring
 
MEZZI, A
 Attrezzi
 Utensili 
 Apparec
 Saldatri
 
POSSIBIL
 Contatt
 Temper
 Polveri.
 Contatto
 Elettroc
 Fiamme
 Movime
 Rumore
 Radiazi
 Caduta 
 Caduta 
 Fumi. 

DI SICUR
ed utilizzare

re di sicurezz
ale fornire id
Usare i disp
are le istruzi
ichi. Stabilir

ali. Utilizzare 
ioni ingombr

are con frequ
di legno agli 
utensili di c

o collegato a 
evono esser
. Posizionare
ali danni ai ca
are che gli ute
dossare abiti 
muovere le pr
re precise dis
re corrette im
e adeguate o
za indicando
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RINGHIERE

VORATIV
ghiere sui ba

ATTREZZA
 manuali.  
 elettrici: sm
cchio di solle
ice. 

LI RISCHI 
i con le attre
rature elevat
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cuzione.  
e. 
entazione ma
e.  
oni. 
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dei material
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e norme pro
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ranti. 
enza le cond
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avi elettrici. 
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rotezioni. 
sposizioni pe
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opere protett
o i punti ove a
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E SUI BALC

VA CON DE
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ATURE, M
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evamento.  
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te.  

ani in movim
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dall’alto.  
i dall’alto.  
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spositivi di p
tive informaz
sitivi di prot
tezione indiv
e per un’esa
ocedurali, p
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dizioni degli a
etallici. 
oppio isolam
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CEI di tipo p
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dotati di tutte
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econdo le dis
tive specifich
affrancare la
 protettive al

CONI 

ESCRIZIO

MATERIAL
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SI ALLA L

mento.  
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E 
protezione in
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tezione indiv

viduale forniti
atta e corrett
er ridurre il 
ri o l’aiuto di

attrezzi con 

mento). L’alim
sitivi di prote

per posa mob
are danni pe

e le protezion

ura ed il solle
sposizioni ric
he, se le esi

a fune di tratt
llestite allo s

ONE DELL

LI 

sibile.  

LAVORAZ

                  

dividuale (gu
In base alla 
viduale (oto
i. 
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più possibi

i più lavorato

particolare ri

mentazione 
ezione. 
bile. Verifica
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ni. 

evamento de
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istenti fosser
enuta. 
copo o fare u

LA LAVOR

ZIONE 

                  

uanti, masch
valutazione 
protettori) co

da assumer
le la movim

ori per i caric

iguardo alla s

deve essere

re lo stato d
ccanica. Seg

ei materiali. 

ro insufficien

uso della cin

RAZIONE 

          

here, occhiali
del livello di 
on relative 

re nella mov
mentazione m
chi superiori 

solidità degl
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i conservazi
gnalare imm

nti, o fornire 

ntura di sicure
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 o schermi e
esposizione
informazioni

vimentazione
manuale dei
a 30 kg o di

i attacchi dei

mite quadro

one dei cavi
ediatamente

le cinture di

ezza. 
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MISURE 
 Fornire 

calzatur
persona
all’uso. 

 Rispetta
dei car
materia
dimens

 Verifica
manici d

 Fornire 
 Verifica
 L’alimen

protezio
 I cavi d

per usu
 Verifica
 Non ind
 Non rim
 Impartir

imbraca
 Allestire

sicurezz
apposita

 

 
 TINTEGG
 
Pareti, soffit
- approvvigi
- predisposi
- stuccatura
- applicazio
- pulizia e m
 
MACCHINE
Nella fase d
 

o Attrez

SOSTANZE
Nella fase d
 

o Verni

OPERE PR
Nella fase d
 

o Ponte
o Scala

 
INTERVENT
A seguito
interventi/di
 

DI SICUR
ed utilizzare

re di sicurezz
ale fornire id
All'occorrenz
are le istruzi
ichi. Stabilir

ali. Utilizzare 
ioni ingombr

are con frequ
di legno agli 
utensili di cl

are lo stato di
ntazione dev
one. 
evono esser
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za indicando
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GIATURA
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zzi manuali d
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TI E SOFF

ura lavabile o
ano di lavoro
li (se non già
ndo (se nece
o a spruzzo 
ui 
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dei risch
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E 
protezione in

zioni all’uso. 
tezione indiv
rotezione ind

atta e corrett
er ridurre il 
ri o l’aiuto di

attrezzi con 

nto).  
elettrici. 

e quadro elet

per posa mob
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e. 
he, se le esi
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ura di sicurez
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o 
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no utilizzate 

        

no utilizzate 
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R RIDURRE
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In base alla 
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dividuale. Eff
a posizione 
più possibi
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particolare ri
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istenti fosser
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le. In partico

e) 
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protettori) co
fettuare perio
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le la movim

ori per i caric

iguardo alla s

ato a terra e 

nare i cavi in
cavi elettrici

nto dei mate
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are nel rispe
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Attrezzature/
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Opere Provv
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i. 

eriali. Esegu

nti, o fornire 
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voratori: 
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ali, schermi e
esposizione
informazioni
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i attacchi dei

dispositivi di

evitare danni
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 Util
 Atte
 Atte
 Ver
 Lav

Alle
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 Ese
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TINTEGG
 

FASE LAV
La fase prev
a mano o  c

 
MEZZI, A
 Scale d
 Ponti su
 Pontegg
 Attrezzi
 Pistola 
 
POSSIBIL
 Danni a
 Caduta 
 Scivola
 Movime
 Offesa a
 Impiego
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 Rispetta
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del fabb
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menti. 
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re i dispositiv
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scrupolosa p
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eriodica al p
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ioni impartite
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ranti. 
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appena giunt
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personale op
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riore a quell
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LAVORAZ
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E 
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perante rela
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ca in funzion

atta e corrett
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ri o l’aiuto di

ti esterni a m
one mediante
in aggiunta s
a massima d

a quella del 

nteggi e dei p
sabile l’uso d

                 

ali previsti  ( A
nfronti dei sin
elle schede d
ersonale ope
e l'uso deg

n particolare

a del petto; 
za 

LA LAVOR
che esterni,

e, previa stuc

ZIONE 
anze tossiche

 scarpe di s
rante.  
tivamente a

articolare dell
ne delle sosta
a posizione 
più possibi

i più lavorato

montante, pon
e opportuni s
sugli impalca
di cm. 20 fra

petto; per alt

ponti su cava
degli occhiali

                  

Art 75 - 77 de
ngoli rischi so
di sicurezza d
erante ( Art 7
li occhiali o 

e delle mani p

 per altezze

RAZIONE 
 mediante l’a

ccatura e lev

e e/o fastidio

sicurezza, m

i rischi spec

le mani prima
anze utilizza
da assumer
le la movim

ori per i caric

nti su cavalle
barramenti e
ti del ponteg
 l’impalco de

tezze superio

alletti con ma
 o paraocchi

          

el D.lgs. n.81
opra individu
dei prodotti i
77 del D.lgs. 

paraocchi t

prima dei pa

e superiori si

applicazione
vigatura del s

ose. 

maschera, tut

cifici delle op

a dei pasti. 
ate. 
re nella mov

mentazione m
chi superiori 

etti, impalcati
e segnalazio
ggio esterno.
el ponte ed i

ori si provve

ateriale di co
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1/08 ) 
uati 
mpiegati 
n.81/08 ) 
trasparenti (

sti 

 provveda a

 di tinte date
sottofondo. 

ta. Verificare

perazioni da

vimentazione
manuale dei
a 30 kg o di

 mobili. 
ni. 
 
l filo esterno

da a rialzare

struzione. 
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 Predisp
 Predisp

appogg
 Eseguir

dell’imp
 Tenere 
 Prima d
 

 
 

CASSERA
 
4.2

Trattasi del
dispositivi p
dell’armatur
definiscono 
fedelmente 
sostegno.  
I casseri po
bagnate ab
disarmante 
stabili di vo
consentono
In generale
modalità: 

o Appro
o Allest
o Reali
o Posiz

di pro
o Disar
o Acca

 
MEZZI, A
Nella fase d

o Utens
o Sega
o Sega
o Gru o
o Macc

 
SOSTANZ
Nella fase d

o Disar
o Polve
o Gas d

 
OPERE P
Nella fase d

o Ponte
o Ponti

 
INTERVE
A seguito
interventi/di
 

porre regolari
porre tavole c
io. 

re scrupolosa
pianto della p

sotto contro
di eseguire o

ATURE IN

2.4 FASE 
lla realizzaz
per l’assemb
ra metallica e

casseri gli 
la forma d

ossono esse
bbondantem
per impedirn

olume e fac
o una perfetta
e, il montagg

ovvigioname
timento dell’a
izzazione de
zionamento d
ogetto 
rmo delle cas
tastamento e

ATTREZZA
di lavoro ogg
sili manuali d

a circolare  
a a denti fini 
o altri sistem
china pulisci 

ZE PERIC
di lavoro ogg
rmanti 
eri di legno (c
di scarico pro

PROVVISIO
di lavoro ogg
eggi 
i su cavallett

ENTI/DISP
o della v
sposizioni/pr

              

i tavolati e pa
con sbalzi la

amente le pr
pistola a spru
llo la pressio
perazioni su

N LEGNO 

LAVORA
ione di cass
blaggio e la
e del getto d
elementi ch

della struttur

ere in legno
ente per ev
ne l’aderenza
ili all’usura; 
a rifinitura de
gio di casse

ento e movim
area necess
lle tavole in l
dei casseri e

sserature 
e pulizia dell

ATURE, M
etto della va
di uso comun

i di sollevam
pannelli 

COLOSE 
etto della va

casserature)
ovenienti da

ONALI 
etto della va

i 

POSIZIONI
valutazione 
rocedure vol

                  

arapetti sul p
aterali non s

rescrizioni de
uzzo. 
one.  
ll’impianto ve

 

ATIVA CON
seforme in 
a movimenta
i conglomera
he contengo
ra da realiz

 grezzo o in
vitare che 
a al calcestru
le tavole in 

elle superfici 
eforme in leg

mentazione d
aria per la la
legno media
 delle relativ

e casseratur

MATERIAL
lutazione so
ne  

mento 

lutazione gli 

  
lle macchine

lutazione so

I/PROCED
dei risch

te a salvagu

                  

ponteggio es
uperiori a cm

el costruttore

erificare che 

N DESCRI
legno, ossia
azione che 
ato cementiz
ono il getto 
zzare, mentr

n legno lavo
assorbano 
uzzo, ed han
 legno lavor
e si prestano

gno ed il re

elle cassera
avorazione de
nte taglio co

ve armature d

re. 

LI 
no utilizzate 

operatori ve

e operatrici 

no utilizzate 

DURE PER
i sono r
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 Predisporre un’area specifica all’interno del cantiere destinata alla lavorazione delle casserature ed 
individuare le vie di accesso, i percorsi ottimali e le opere provvisionali necessarie per garantire la 
sicurezza degli addetti alle lavorazioni 

 Delimitare e proteggere le zone di transito e di accesso con robusti impalcati (parasassi) 
 Durante la movimentazione delle tavole di legno, dei puntelli e di altro materiale ligneo controllare 

sempre che lo stesso sia inclinato in avanti per non investire gli altri lavoratori 
 Montare il ponteggio sul piano raggiunto fino alla quota del successivo impalcato oppure, nei punti 

non protetti dai ponteggi esterni, approntare i parapetti o le passerelle di circolazione 
contemporaneamente all'esecuzione delle casserature provvisorie ( Art. 126 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Durante la preparazione dell'impalcato evitare di localizzare grossi carichi concentrati 
 Preferire l’operazione di spalmatura con pennello per l’applicazione di disarmanti sui casseri, al 

posto della spruzzatura, che provoca nebulizzazione ed espone a rischi di inalazione di prodotti 
nocivi 

 Nel caso non sia possibile l’applicazione manuale dei disarmanti, per l’ampiezza delle superfici da 
trattare, utilizzare tecniche di spruzzo con prodotti disarmanti a basso contenuto di solventi e metalli 
ed adottare mezzi di protezione individuale adeguati 

 Realizzare le armature di sostegno seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei 
puntelli, il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta 
registrazione 

 Nel posizionamento dei puntelli di banchinaggio eseguire un'adeguata trattenuta al piede ponendo 
particolare cura nel loro posizionamento, evitando appoggi cedevoli o insicuri e interponendo tra 
puntello e terreno un elemento per ampliare la superficie d'appoggio; usare un solo puntello, di 
altezza e sezione convenienti, senza mai sovrapporne due o più per raggiungere l'altezza dovuta 

 Essendo i travetti progettati in genere per assorbire bassi valori di tensione nella zona superiore e 
conseguenti deformazioni molto limitate, non forzarli con dei momenti negativi durante la posa dei 
puntelli 

 Durante l'armamento delle sponde tener conto del carico indotto dalle spinte idrostatiche provocate 
dal getto 

 Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato 
emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro 
sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali 

 Vietare severamente di arrampicarsi lungo i casseri e di sostare con i piedi sulle “cravatte” o su 
tavole disposte fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto 

 Predisporre la protezione delle aperture dei solai già in fase di realizzazione della struttura: nel caso 
tali protezioni debbano essere rimosse temporaneamente per specifiche lavorazioni, esse dovranno 
essere prontamente ripristinate non appena possibile ( Art. 146 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Realizzare le protezioni di botole ed asole in modo da permettere le casserature, il getto ed il 
disarmo, senza la loro rimozione; in alternativa chiudere l'asola con materiale compatibile (reti di 
plastica, di acciaio, ecc.) o coprirla con tavolato solidamente fissato e di idonea resistenza 

 Non iniziare alcuna operazione di disarmo in mancanza di apposita autorizzazione della D.L. 
 Una volta maturato il getto, procedere alle operazioni di disarmo per gradi per evitare che azioni 

troppo dinamiche causino lesioni alla struttura: eliminare dapprima i puntelli intermedi, poi quelli di 
estremità adiacenti alle strutture portanti ed infine quelli che sorreggono le strutture principali portanti 
(travi) 

 Vietare l’accesso alla zona interessata dalle operazioni di disarmo, mediante segnalazione ed 
opportuni sbarramenti, fino a quando tale disarmo sarà in corso e non saranno terminate tutte le 
operazioni di pulizia e di riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, 
ecc. 

 Impedire che le tavole ed i pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante la realizzazione di 
idonei sbarramenti od altri opportuni accorgimenti 

 Durante l’operazione di disarmo, in cantiere è più che mai richiesto l’uso del casco per la protezione 
del capo da parte degli addetti che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di 
carpenteria, e poiché anche il rischio di puntura ai piedi è maggiore, utilizzare obbligatoriamente le 
calzature di sicurezza 

 Dopo il disarmo, curare in modo particolare la pulizia dei casseri: ossia pulire le tavole recuperabili 
dai chiodi, raccogliere le “mascelle” in appositi gabbioni ed allontanare le tavole inutilizzabili dal 
cantiere prima possibile perché costituiscono un carico d'incendio 

 In caso di collassi delle strutture durante il disarmo delle carpenterie, prevedere la presenza di un 
preposto con specifica competenza in materia al fine di valutare prontamente la presenza di 
eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di disporre i conseguenti interventi di 
rinforzo delle armature provvisorie o l’evacuazione immediata della zona pericolosa 

 Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 

 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. ( Art. 75 - 77 del D.lgs. 
n.81/08 ) 
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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 

 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Prima di eseguire i lavori di fondazione, verificare gli scavi e pulire i bordi superiori onde evitare la 
caduta di materiali nello scavo 

 Realizzare tutte le protezioni necessarie, onde impedire cadute accidentali nello scavo 
 Per accedere al fondo dello scavo, utilizzare scale a mano, che dovranno superare di almeno mt 

1,00 il piano superiore di arrivo 
 Utilizzare passerelle dotate da ambo i lati di parapetti di protezione, per gli attraversamenti degli 

scavi 
 Vietare depositare materiali o altri oggetti che potrebbero ostacolare la normale circolazione 

dell’area ( Art. 120 del D.lgs. n.81/08 ) 
 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 

 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 cuffia e gli schermi di protezione del disco siano a posto, che il coltello divisore sia 
a non più di 3 mm dal disco. Se la cuffia non protegge a sufficienza dalle schegge, indossare gli 
occhiali. Tenere pulita l'area attorno alla sega ed usare un bidone per smaltire i pezzi di legno di 
risulta ( Allegato V parte II punto 5.5.3 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Indossare cuffie o tappi auricolari, al momento di utilizzare la 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 cavalletto. 
Finito di segare un pezzo, spegnere subito la sega ( Art. 75 – 77 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Verificare periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e dei relativi cavi 
 Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento 
 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 sistemi di sollevamento 
 In caso di franamenti delle pareti dello scavo, attuare le seguenti procedure di emergenza: evacuare 

i lavoratori dallo scavo, definire la zona di influenza della frana, intervenire con le squadre di 
soccorso interne e/o esterne, programmare gli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza 
lo scavo 

 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 

 Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 ) 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Predisporre un’area specifica all’interno del cantiere destinata alla lavorazione delle casserature ed 
individuare le vie di accesso, i percorsi ottimali e le opere provvisionali necessarie per garantire la 
sicurezza degli addetti alle lavorazioni 

 Delimitare e proteggere le zone di transito e di accesso con robusti impalcati (parasassi) 
 Durante la movimentazione delle tavole di legno, dei puntelli e di altro materiale ligneo controllare 

sempre che lo stesso sia inclinato in avanti per non investire gli altri lavoratori 
 Montare il ponteggio sul piano raggiunto fino alla quota del successivo impalcato oppure, nei punti 

non protetti dai ponteggi esterni, approntare i parapetti o le passerelle di circolazione 
contemporaneamente all'esecuzione delle casserature provvisorie ( Art. 126 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Durante la preparazione dell'impalcato evitare di localizzare grossi carichi concentrati 
 Preferire l’operazione di spalmatura con pennello per l’applicazione di disarmanti sui casseri, al 

posto della spruzzatura, che provoca nebulizzazione ed espone a rischi di inalazione di prodotti 
nocivi 

 Nel caso non sia possibile l’applicazione manuale dei disarmanti, per l’ampiezza delle superfici da 
trattare, utilizzare tecniche di spruzzo con prodotti disarmanti a basso contenuto di solventi e metalli 
ed adottare mezzi di protezione individuale adeguati 

 Realizzare le armature di sostegno seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei 
puntelli, il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta 
registrazione 

 Nel posizionamento dei puntelli di banchinaggio eseguire un'adeguata trattenuta al piede ponendo 
particolare cura nel loro posizionamento, evitando appoggi cedevoli o insicuri e interponendo tra 
puntello e terreno un elemento per ampliare la superficie d'appoggio; usare un solo puntello, di 
altezza e sezione convenienti, senza mai sovrapporne due o più per raggiungere l'altezza dovuta 

 Essendo i travetti progettati in genere per assorbire bassi valori di tensione nella zona superiore e 
conseguenti deformazioni molto limitate, non forzarli con dei momenti negativi durante la posa dei 
puntelli 

 Durante l'armamento delle sponde tener conto del carico indotto dalle spinte idrostatiche provocate 
dal getto 

 Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato 
emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro 
sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali 

 Vietare severamente di arrampicarsi lungo i casseri e di sostare con i piedi sulle “cravatte” o su 
tavole disposte fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto 

 Predisporre la protezione delle aperture dei solai già in fase di realizzazione della struttura: nel caso 
tali protezioni debbano essere rimosse temporaneamente per specifiche lavorazioni, esse dovranno 
essere prontamente ripristinate non appena possibile ( Art. 146 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Realizzare le protezioni di botole ed asole in modo da permettere le casserature, il getto ed il 
disarmo, senza la loro rimozione; in alternativa chiudere l'asola con materiale compatibile (reti di 
plastica, di acciaio, ecc.) o coprirla con tavolato solidamente fissato e di idonea resistenza 

 Non iniziare alcuna operazione di disarmo in mancanza di apposita autorizzazione della D.L. 
 Una volta maturato il getto, procedere alle operazioni di disarmo per gradi per evitare che azioni 

troppo dinamiche causino lesioni alla struttura: eliminare dapprima i puntelli intermedi, poi quelli di 
estremità adiacenti alle strutture portanti ed infine quelli che sorreggono le strutture principali portanti 
(travi) 

 Vietare l’accesso alla zona interessata dalle operazioni di disarmo, mediante segnalazione ed 
opportuni sbarramenti, fino a quando tale disarmo sarà in corso e non saranno terminate tutte le 
operazioni di pulizia e di riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, 
ecc. 

 Impedire che le tavole ed i pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante la realizzazione di 
idonei sbarramenti od altri opportuni accorgimenti 

 Durante l’operazione di disarmo, in cantiere è più che mai richiesto l’uso del casco per la protezione 
del capo da parte degli addetti che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di 
carpenteria, e poiché anche il rischio di puntura ai piedi è maggiore, utilizzare obbligatoriamente le 
calzature di sicurezza 

 Dopo il disarmo, curare in modo particolare la pulizia dei casseri: ossia pulire le tavole recuperabili 
dai chiodi, raccogliere le “mascelle” in appositi gabbioni ed allontanare le tavole inutilizzabili dal 
cantiere prima possibile perché costituiscono un carico d'incendio 

 In caso di collassi delle strutture durante il disarmo delle carpenterie, prevedere la presenza di un 
preposto con specifica competenza in materia al fine di valutare prontamente la presenza di 
eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di disporre i conseguenti interventi di 
rinforzo delle armature provvisorie o l’evacuazione immediata della zona pericolosa 

 Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 
ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 

 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.( Art. 75 - 77 del D.lgs. 
n.81/08 ) 
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INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art. 75 - 77 del D.lgs. 
n.81/08 ) 

 Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche  
 Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da 

eseguire 
 Attenersi scrupolosamente alla allegata scheda di sicurezza relativa all'utilizzo del cannello per 

guaine 
 Il lavoro va organizzato in modo da rendere facile e sicuro il rapido allontanamento dei lavoratori in 

caso di necessità 
 In caso di lavori in ambienti chiusi o semichiusi, prevedere un servizio di vigilanza costante sulle 

lavorazioni, svolto dall'esterno e da posizione sicura ed eventuali interventi d'emergenza in soccorso 
dei lavoratori 

 Scegliere con cura i prodotti da utilizzare, non effettuare depositi negli ambienti di lavoro, ma rifornire 
dall'esterno il materiale d'utilizzo man mano che procedono i lavori 

 Per i lavori in altezza, verificare frequentemente l'integrità dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza 
della fune di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50 ( Allegato V parte II punto 4.4.8 del 
D.lgs. n.81/08 ) 

 Per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi della presenza delle idonee protezioni 
anticaduta e della stabilità e resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i 
lavori ( Art. 111 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni sui muri deve essere evitata l'esecuzione d'altre 
lavorazioni a livello superiore sulla stessa verticale, a meno che non si badi a proteggere tali zone 
con barriere fisse atte ad impedire la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro o di passaggio 
(ad esempio parapetti ai cigli superiori degli scavi e perimetrali ai solai, provvisti di tavola fermapiede 
ed eventualmente integrati con reti di contenimento) 

 Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg 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 

 Nel caso di contatto cutaneo con sostanze fuoriuscite dalla guaina bituminosa  i lavoratori dovranno 
lavarsi con abbondante acqua e sapone 

 In caso di lavori in ambienti chiusi o semichiusi, Ispezionare con cura l'ambiente di lavoro e verificare 
la presenza di fattori ambientali di rischio (mancanza di ventilazione, presenza di microrganismi, 
ecc.) 

 In caso di lavori in ambienti chiusi o semichiusi, valutare attentamente la necessità di ventilare 
artificialmente l'ambiente di lavoro e/o di aspirare gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni ( 
Allegato IV del D.lgs. n.81/08 ) 

 Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale ( Allegato Iv punto 
4 del  

 Durante le operazioni di fornitura e stesa del bitume a caldo, è necessario allontanare dall'area di 
lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (cannelli, 
tubazioni flessibili, riduttori, bombole, caldaie) dovranno essere conservate, poste, utilizzate in 
conformità alle indicazioni del fabbricante. Le istruzioni per la sostituzione delle bombole e per la 
messa in sicurezza dell'impianto di riscaldamento devono essere precisate ai preposti ed agli addetti 

 Gli eventuali detriti di lavorazione devono essere rimossi ala fine di ogni ciclo. Le sorgenti di calore 
devono essere protette contro i contatti accidentali. Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro è 
necessario tenere a disposizione estintori portatili in numero sufficiente e gli addetti dovranno fare 
uso dei D.P.I. idonei per evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con elementi o materiale 
ad alta temperatura. I depositi delle bombole di gas devono essere realizzati ed utilizzati in 
conformità alle norme di prevenzione incendi. Il trasporto delle bombole deve avvenire 
esclusivamente per mezzo d'appositi carrelli ed il loro sollevamento in quota entro appositi cassoni o 
ceste metalliche, in posizione verticale. Le bombole esaurite vanno ritornate immediatamente al 
deposito 

 Prima di iniziare la fusione occorre controllare il buono stato di conservazione e di funzionamento 
della caldaia e dei suoi accessori 

 La caldaia posta sulla superficie di impermeabilizzare va posta entro un cassone metallico tale da 
impedire il libero dilagare della massa fusa in caso di sua fuoriuscita. Il prelievo del materiale deve 
avvenire con recipienti posti all'interno di tale vasca. Le bombole di gas d'alimentazione devono 
essere tenute a più di 6 metri dalla caldaia; gli estintori ad almeno 3 metri 

 Durante l'impiego dei cannelli si deve usare la massima attenzione per evitare il contatto della 
fiamma con materiali facilmente infiammabili. In particolare il cannello non deve mal essere lasciato 
con la fiamma rivolta verso il rivestimento d'impermeabilizzazione né verso materiale facilmente 
infiammabile (fibre tessili, legno, ecc.). E' importante disporre ed esigere che, quando si lascia il 
posto di lavoro, anche per un momento solo, si deve spegnere il cannello e chiudere il rubinetto della 
bombola 

 La caldaia per la fusione del bitume dovrà essere munita di regolazione automatica di temperatura 
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o Attrezzi manuali d’uso comune: mazza, piccone, pala 
o Escavatore 

 
OPERE PROVVISIONALI 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 

o Scale a mano semplici e doppie 
 
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 a 
meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda ad una adeguata 
protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee 
stesse 

 Particolare cura deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto elettrico di 
cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di corrente, 
delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua pericolosità e la rapida usura cui sono 
soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere 

 Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di 
qualsiasi anomalia dell'impianto elettrico, come ad esempio:  

o apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.); 
o materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di 

bruciature; 
o cavi elettrici nudi o con isolamento rotto ( Art. 20 del D.lgs. n.81/08 ) 

 E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato, 
anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente 

 I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti 
d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere 
preventivamente tensione al circuito 

 Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione 
 E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche 
 Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche aeree, rimangano sempre ad una 

distanza non inferiore ai cinque metri 
 Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere l'esatta posizione e le corrette modalità d'uso 

degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere 
 L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovrà essere seguita solo dopo 

aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura artigianale 
 Dovranno essere utilizzati idonei DPI per poter lavorare con l'impianto elettrico fuori tensione ( 

Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 ) 
 I materiali, installazioni e gli impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti secondo le norme 

CEI ( Art 80 del D.lgs. n.81/08 ) 
 Dovrà essere certificato da un elettricista specializzato l'impianto elettrico di cantiere, e gli impianti di 

messa a terra 
 La messa a terra deve essere omologati dall'ISPESL competente ( i relativi modelli devono essere 

inviati a detto ente entro 30 giorni dall'inizio dei lavori) 
 Dovranno essere verificati dall'ASL gli impianti di terra entro 2 anni dalla loro messa in esercizio 
 Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica) (Art 82 del D.lgs n.81/08) 
 Accertarsi preventivamente dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tacciato da eseguire 
 Verificare preventivamente l'idoneità all'uso specifico e la conformità alle norme delle opere 

provvisionali 
 Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative 

informazioni all’uso ( Art 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 ) 
 Dovrà essere allontanato il personale dal raggio di azione delle macchine 
o Segnalare le zone d’operazione  
o I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive  
o In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione 

individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 ) 
o Effettuare periodica manutenzione degli attrezzi ( Art 71 del D.lgs. n.81/08 ) 
o Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il 

limite di sicurezza 
o Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli 

attacchi dei manici di legno agli elementi metallici 
o Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro rialzato 
o Per il sostegno del dispersore mantenersi a distanza di sicurezza mediante l’uso di una corretta 

attrezzatura 
o Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
o Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
o Prestare molta attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi indicati 
o La scala deve poggiare su base stabile e piana 
o La scala doppia deve essere usata completamente aperta 
o Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia 
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MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI 
 Attrezzi manuali d’uso comune. 
 Apparecchi di sollevamento. 
 Autogrù. 
 Trabatelli. 
 Scale. 
 
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE 
 Cadute di persone dall’alto. 
 Offese al capo, mani, piedi, occhi. 
 Contatto con attrezzature e materiali. 
 Caduta di materiale dall’alto. 
 Ribaltamento autogrù o apparecchio dii sollevamento. 
 Contatto con gli organi in movimento. 
 Movimentazione manuale dei carichi.  
 

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE 
 Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, tute, cinture 

di sicurezza). 
 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. 
 Segnalare la zona interessata dall’attività di assemblaggio. 
 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 movimento. 
 Predisporre vie obbligatorie di corsa e opportune segnalazioni.  
 Verificare la compattezza del terreno. 
 Proteggere gli organi ed elementi di trasmissione del moto. 
 Allestire impalcati di servizio. I piani di servizio devono essere muniti di parapetti e fermapiedi se posti ad 

un’altezza superiore a 2,00 m. 
 Fare uso di ponti su ruote allestiti in modo corretto. 
 La salita e la discesa dal piano di lavoro deve avvenire tramite regolamentare scala a mano. 
 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 piana. 
 Usare la scala doppia completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano d’appoggio della 

scala doppia.  
 Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei  vincoli. 
 Dove non è possibile utilizzare impalcati o scale indossare le cinture di sicurezza. 
 Dare informazioni all’operatore dell’autogrù/grù mediante segnali. 
 Fare attenzione ai segnali acustici e luminosi. 
 Predisporre corda di guida  per orientare il carico durante in sollevamento e controllare attentamente la 

tenuta del carico prima di iniziare la salita. 
 Proteggere le corde, nei punti di contatto con il carico, con materiale ammortizzante ( gomma, stracci 

etc.). 
 Verificare che in ogni elemento sia segnato il suo peso, quando supera gli 800 kg, e la sigla di progetto. 
 Verificare la predisposizine dei ganci di sollevamento nei manufatti ed il loro stato. 
 Accertare il carico di rottura delle funi. 
 Verificare il dispositivo di chiusura dei ganci. 
 Per il sollevamento degli elementi mediante la fasciatura a strozzo non utilizzare le catene. 
 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti e/o ingombranti. 
 Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione 

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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 Rispettare i percorsi indicati e prestare molta attenzione alle condizioni del terreno. 
 Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 

manici di legno agli elementi metallici. 
 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.  
 Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente. Verificare l’idoneità dei ganci e delle 

funi che devono avere impressa la portata massima. Lavorare in modo coordinato con gli altri addetti, 
evitando di eseguire operazioni che permettono una caduta accidentale del materiale. Non sostare nelle 
zone d’operazione. 

 Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del 
carico. Assicurarsi che la benna sia completamente chiusa. 

 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. Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). Posizionare i cavi 
elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a usura  meccanica ed in modo che non costituiscano 
intralcio. Posizionare il convertitore/trasformatore in luogo protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. 

 Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in funzione. 
 Affinché gli addetti possano agevolmente indirizzare il getto del calcestruzzo, allestire sicuri ed idonei 

posti di lavoro in elevato. 
 Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno a montanti. 
 Per indirizzare il getto del calcestruzzo, gli addetti devono permanere all’interno delle opere protettive 

allestite allo scopo. 
 Per movimentare carichi  ingombranti e/o pesanti  far usare attrezzature meccaniche. 
 
 
4.3 Misure generali di protezione 
 
4.3.1 Misure generali per il rischio di caduta di materiale dall’alto  
 
Le perdite di stabilità dell’equilibrio incontrollate di masse materiali in posizione ferma, o 
nel corso di maneggio e trasporto (manuale o meccanico) ed i conseguenti moti di crollo, 
scorrimento, caduta inclinata su pendii e caduta verticale nel vuoto devono, di regola, 
essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di 
misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 
Misure di sicurezza: 
 Non gettare in nessun caso materiali dall’alto. 
 Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o 

cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi 
robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 

 Qualora eventuali postazioni fisse di lavoro si trovino in luoghi dove vi sia il pericolo di 
caduta di materiali dall’alto, occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto 
non più di 3 m dal piano di lavoro. 

 Sarà cura degli operatori lavorare rimanendo nella zona protetta dall’impalcato ed 
usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, 
scarpe antinfortunistiche) ed informazioni sul loro utilizzo. 

 L’impalcato non esonera dall’obbligo di indossare il casco. 
 
CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO: IN FASE DI SOLLEVAMENTO  
La caduta di materiale dall’alto durante l’utilizzo di apparecchi di sollevamento si può 
verificare sia durante l’esecuzione delle varie lavorazioni, sia durante lo scarico ed il carico 
di materiali e/o macchinari dall’autocarro. 
Misure di sicurezza: 
 L’utilizzo del mezzo di sollevamento dovrà avvenire sempre in ossequio alle indicazioni 

del fabbricante. 
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 Il sollevamento e lo scarico devono essere effettuati da personale competente e 
tenendo presente anche le possibili raffiche di vento. 

 Preventivamente alle manovre, oltre alla funzionalità della macchina, dovrà essere 
verificata anche l’assenza di ostacoli. 

 Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, 
verificando l’applicazione durante le operazioni. 

 Evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle postazioni fisse di lavoro, se 
ciò non è evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con 
apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone  sotto il carico. 

 In caso di passaggio su luoghi esterni del cantiere, dovrà essere presente una persona 
a terra con compito di far spostare, mediante avvisi verbali, le persone esposte al 
pericolo. 

 Prima dello spostamento del materiale dovrà essere stabilita la sequenza delle 
operazioni da svolgere e dovranno essere impartite agli operatori istruzioni precise su 
tale sequenza (carico, sollevamento, scarico,..). 

 L’impresa dovrà fornire idonee funi d’imbracatura ed opportuni contenitori (tipo cestoni 
metallici) per i materiali minuti, dettagliate informazioni sui sistemi d’utilizzo e idonei 
dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti) con 
relative informazioni all’uso; sarà cura dell’Impresa vigilare sul loro corretto utilizzo. 

 Durante la fase di sollevamento deve essere delimitata l’area interessata. 
 Dovranno essere verificate sia l’idoneità dei ganci e delle funi, che devono avere 

riportata la portata massima, sia l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per 
impedire l’accidentale sganciamento del carico. 

 Il personale addetto dovrà effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale 
da sollevare ed in particolare dovrà essere collegata la variazione degli sforzi secondo 
l’angolo d’inclinazione dei bracci (funi). E’ vietato l’uso della forca per il sollevamento 
dei pacchi di tegole o di altro materiale. 

 Il materiale dovrà essere caricato ed eventualmente ancorato in modo adeguato (ad 
esempio i casseri devono essere opportunamente trattenuti da puntelli ortogonali). 

 Il manovratore deve eseguire la manovre di sollevamento solo in condizione di perfetta 
visibilità di tutta la zona di azione, oppure con l’ausilio di un servizio di segnalazione 
svolto da lavoratori esperti appositamente incaricati. 

 Le manovre di sollevamento devono essere sospese quando le persone che si trovano 
esposte al pericolo di caduta dei carichi non si spostino dalla traiettoria di passaggio, ci 
si trovi in presenza di nebbia intensa o di scarsa illuminazione o soffi un forte vento. 

 Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate 
spiegazioni sui sistemi di imbracatura e sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio 
utilizzare le apposite aste, usare le scale  amano dotate di ganci e indossare la cintura 
di sicurezza). 

 L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la 
caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. 

 Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima.  
 Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale 

sganciamento del carico. 
 Verificare il regolare imbraco del carico e il corretto collegamento al gancio prima di 

dare il via alla manovra di sollevamento, accompagnare il carico al di fuori della zona di 
interferenza con eventuali ostacoli solo per lo stretto necessario, allontanarsi al più 
presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento, non sostare in attesa sotto la 
traiettoria del carico, avvicinarsi al carico per pilotarlo nel punto di scarico solo quando 
esso è giunto in prossimità del punto suddetto, prima di eseguire le manovre per lo 
sgancio del carico dall'apparecchio di sollevamento accertare la stabilità del carico 
stesso, non rilasciare il gancio nel comandare la manovra di "VIA", ma accompagnarlo 
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al di fuori della zona impegnata da materiali o attrezzature al fine di evitare agganci 
accidentali con questi ultimi. 

 Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a 
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.) Non staccare l’elemento dai ganci di 
sollevamento sino a che non ne sia garantita la stabilità. 

 Nelle fasi transitorie di posizionamento delle strutture, impiegare i contrasti in modo 
tale che sia assicurata la stabilità. 

 Prestare attenzione ai carichi sospesi, non sostare né transitare nelle zone di 
sollevamento dei carichi. 

 Durante l’utilizzo dei cestoni si dovrà in particolare, verificare l’adeguata altezza delle 
sponde dei cestoni ed impartire disposizioni per il carico negli stessi. 

 Durante lo scarico del materiale gli operatori dovranno prestare particolare attenzione; 
ad esempio, durante la posa di pannelli d’armatura dovranno attenersi 
scrupolosamente agli ordini ricevuti e non sganciare i pannelli dall’apparecchio di 
sollevamento sino a che essi non siano stati sicuramente fissati. 

 Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di 
operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.). 

 Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. 
 Gli operatori non devono sostare nelle zone ove vi siano carichi sospesi; potranno 

avvicinarsi solo quando il carico sarà ad un’altezza tale da permettere in modo sicuro 
la movimentazione manuale. 

 Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale 
(casco). 

 I non addetti non dovranno avvicinarsi agli elementi in movimento. 
 
CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO: DURANTE LA DISCESA SUL PIANO INCLINATO DEL MEZZO DI 

TRASPORTO 
Macchina piegaferri, gruppo elettrogeno, betoniera ed altre attrezzature o macchinari 
possono cadere durante la fase di scarico dal mezzo di trasporto. 
Misure di sicurezza: 
 Lo scarico dal mezzo avviene tramite l’impiego di tavole formanti uno scivolo; tali tavole 

dovranno avere spessore di 5 cm ed una lunghezza adeguata per dare una pendenza 
non eccessiva allo scivolo stesso. 

 Esse dovranno, inoltre, essere inchiodate con dei traversi per evitare che si scostino. 
 Gli operatori, inoltre, non dovranno permanere o transitare davanti all’elemento in 

movimento lungo lo scivolo. 
 
CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO: DA IMPALCATI 
La caduta di materiale dall’alto può verificarsi qualora si svolgano operazioni su impalcati. 
Misure di sicurezza 
 Precludere la possibilità di transito alle zone sottostanti e limitrofe l’area dei lavori. 
 Le chiavi devono essere vincolate all’operatore e in ogni caso, i lavoratori dovranno 

indossare i dispositivi di protezione individuale. 
 
CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO: IN FASE DI MONTAGGIO 
Caduta di materiale dall’alto durante la fase di montaggio dei ponteggi. 
Misure di sicurezza: 
 Durante la fase di montaggio e smontaggio delimitare l’area interessata. 
 Vietare la presenza di personale non addetto all’allestimento ed allo smontaggio del 

ponteggio. I non addetti al montaggio devono tenersi a distanza di sicurezza. 
 Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi). 
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 Le chiavi devono essere vincolate all’operatore e, in ogni caso, i lavoratori dovranno 
indossare i dispositivi di protezione individuale. 

 Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e 
degli elementi impalcati si svolgano ordinatamente nel senso del montaggio o dello 
smontaggio. 

 
RIBALTAMENTO: APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
Gli apparecchi di sollevamento (autogrù, autocarro con gru, ecc…) se non vengono 
correttamente utilizzati, possono ribaltarsi. 
Misure di sicurezza: 
 Verificare l'idoneità statica del mezzo di sollevamento in rapporto allo sbraccio e al 

peso del manufatto come indicato nei diagrammi di carico del mezzo. 
 L’utilizzo degli apparecchi dovrà avvenire previa verifica, da parte dell’impresa, 

dell’efficienza dei dispositivi limitatori di carico e di fine corsa. 
 Sarà inoltre cura dell’impresa esporre sempre i cartelli indicanti tali limiti di carico propri 

di ciascuna macchina. 
 Per quanto riguarda l’utilizzo della macchina, si dovranno controllare le manovre al fine 

di evitare il più possibile oscillazione del carico e si dovrà in generale rilasciare il carico 
lentamente (ad esempio, in caso di utilizzo di benna, essa dovrà essere scaricata 
gradualmente). 

 In ogni caso il carico di lavoro dovrà essere sempre inferiore alla portata massima 
dell’apparecchio di sollevamento. 

 Nel caso in cui venga utilizzato l'escavatore per il sollevamento dei carichi, la macchina 
dovrà essere omologata per il sollevamento e il trasporto dei materiali. 

 
4.3.2 Misure generali contro gli sbalzi eccessivi di temperatura 
 
Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature 
eccessivamente fredde e eccessivamente calde, esse dovranno utilizzare idonei indumenti 
e si provvederà alla alternanza degli addetti all'esposizione. 
 
4.3.3 Misure generali per le strutture metalliche (es. Ponteggi) – rischio elettrico 
 
Il CSE richiede che le strutture metalliche siano messe a terra o in alternativa che sia 
verificata il valore di resistenza verso terra della struttura metallica prima dell’inizio dei 
lavori e che un tecnico abilitato dichiari che la struttura non costituisce massa estranea. 
L’eventuale impianto verrà realizzato da tecnico abilitato in adempienza ai vigenti disposti 
del D.P.R. 462/01, dove copia della documentazione dovrà essere presente in cantiere. 
Anche per quel che riguarda il rischio di fulminazione si dovrà procedere ad una 
valutazione del rischio al fine di identificare se la struttura risulta autoprotetta. 
 
Non essendo il ponteggio / palco / tendostruttura la parte conduttrice di un componente elettrico, questo 
esclude che esso costituisca una massa. Date le dimensioni, alcuni ponteggi potrebbero costituire una 
massa estranea (parte conduttrice non facente parte dell'impianto elettrico in grado di introdurre un 
potenziale, generalmente il potenziale di terra) e, come tali, essere collegati in equipotenziale all'impianto di 
terra.  
Infatti, sono considerate masse estranee (alla stessa stregua delle tubazioni metalliche, ad esempio) anche 
le parti metalliche, non facenti parte dell'impianto elettrico, che presentano verso terra un valore di resistenza 
inferiore a 200 ohm (cantieri edili). Questo significa che, per sapere se un ponteggio è una massa estranea 
oppure no, si dovrà effettuare la misura della sua resistenza verso terra. Un ponteggio, però, normalmente è 
installato su marciapiedi asfaltati (e posato su tavolette di legno per motivi statici), perciò la misura può 
essere omessa, in quanto la resistenza risulterà comunque superiore a 200 ohm.  Il ponteggio appoggia su 
terreno tramite i”piedini” (piastre) e costituisce quindi un dispersore naturale di fatto.  
Se il terreno è asfaltato, o ricoperto di ghiaia, oppure è lastricato o costituito di roccia, marmo o similari, il 
ponteggio non sarà una massa estranea, perché la sua resistenza verso terra superera senz’altro 200 ohm. 
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di installazione del ponteggio. Dalla 
consultazione di tali grafici ci si rende conto 
chiaramente che la messa a terra del 
ponteggio a protezione contro le scariche 
atmosferiche viene richiesta solo in casi 
eccezionali. Ad esempio nelle condizioni 
più sfavorevoli (suolo vegetale e probabilità 
di 4 fulmini all’anno per ogni chilometro 
quadrato) un ponteggio alto 20 metri 
richiede la messa a terra contro le scariche 
atmosferiche solo se risulta più largo di 320 
metri.  

Solitamente non è richiesto il collegamento a terra del ponteggio se il suolo è asfaltato (5 
cm), o ricoperto di ghiaia (10 cm) o dotato di pavimentazione rocciosa, ad esempio  
basalto, porfido, ecc. Per stabilire se la struttura è di notevoli dimensioni occorre effettuare 
l’analisi del rischio secondo la norma CEI 62305. Se il rischio calcolato R è inferiore a 
quello tollerato dalla norma (Rt = 10-5 year) la struttura non è da considerarsi di notevoli 
dimensioni, in tal caso, si parla di struttura autoprotetta. Vale la pena di precisare che la 
struttura autoprotetta non è esente da rischi, essi sono ridotti a un limite socialmente 
accettabile, ovvero nello specifico del cantiere edile su 100.000 operatori esposti al rischio 
di fulminazione per tensione di contatto o di passo, uno di essi, in un anno, può perdere la 
vita o subire danni fisiologici. Se il terreno presenta però una elevata resistività 
superficiale, le tensioni di contatto e di passo sono  trascurabili. La norma ha assunto 
come limite la resistività superficiale di 5kΩm, al di sopra del quale non occorre alcun 
collegamento di terra.  
Se il terreno ha una resistività superficiale inferiore a 5kΩm bisogna calcolare il rischio R 
secondo la procedura della CEI EN 62305-2.  
 
4.3.4 Misure generali contro il rischio esposizione al rumore 
 
Poiché il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce un’analisi preventiva 
dei rischi, la valutazione dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore 
non può avvenire per misurazioni dirette in fase di redazione del PSC ma attraverso il 
riferimento a dati di letteratura come ad esempio  quelli del Comitato Paritetico Territoriale 
di Torino “Valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore nelle attività edili”. 
Se in base a tale valutazione i lavoratori dell’impresa risultano esposti a rumore inferiore a 
80 dB(A), la lavorazione non si considera a rischio. 
 

Se in base a tale valutazione i lavoratori dell’impresa risultano invece nella fascia di 
esposizione al rumore superiore agli 85 db(A) devono venire informati circa i rischi per la 
salute derivanti dall’esposizione al rumore e le misure da adottare per un migliore tutela e 
protezione; devono essere forniti dei dispositivi di protezione individuale (tappi e cuffie) ed 
informati sul loro corretto utilizzo; il datore di lavoro deve predisporre la sorveglianza 
sanitaria periodica. 
 

L’uso di tali mezzi è obbligatorio solo nei lavori con macchine ed utensili che superino il 
livello di pressione sonora di 85 dB(A), tuttavia, l’utilizzo dei D.P.I. è in genere altamente 
consigliato. 
 

La scelta dei DPI deve essere fatta in funzione del loro valore di protezione – indice SNR o 
valori HML – in modo che gli stessi forniscano una protezione adeguata ma non eccessiva 
(da evitare l’iper protezione) e che siano adeguati alle lavorazioni svolte. 
 



 

 176

Quindi si segnala alle Imprese che, poiché le lavorazioni che saranno presenti su 
questo Cantiere potranno essere in parte svolte anche contemporaneamente, è 
opportuno considerare che tutti i lavoratori potrebbero essere utilizzati come 
“addetti ad attività comportanti valori di esposizione personale LEX,8h compresi tra 
80 e 85 dB(A) e durante le fasi più rumorose anche a livelli superiori agli 85 decibel” 
 
 

Misure di sicurezza: 
 

 I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti 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. 

 Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla 
silenziosità d’uso. 

 Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. 

 Durante il funzionamento gli schermi e le paratie 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 adottare i D.P.I. 
(otoprotettori, cuffie o tappi auricolari) conformi a quanto indicato nel rapporto di 
valutazione del rumore 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SINGOLE FASCE DI RISCHIO: 
 

FASCIA DI  
RISCHIO 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

(art. 190) 

PREVENZIONE 
E 

PROTEZIONE 
(art. 192) 

DPI 
 

(art.193) 

INFORMAZIONE 
E FORMAZIONE  

(art. 195) 

CONTROLLO  
SANITARIO    

(art. 196) 

0 LEX< 80 
dB(A) 

Valutazione del 
rischio (anche con 
autocertificazione) 

Ogni 4 anni 

Il datore di lavoro 
elimina i rischi alla 
fonte o li riduce al 
minimo. 

No No No 

1 

80<LEX< 85 
dB(A) 

e 
135 dB(C) 

picco 

Misurazioni 
fonometriche 
Ogni 4 anni 

Il datore di lavoro 
elimina i rischi alla 
fonte o li riduce al 
minimo.  

 

Fornitura DPI 
Verifica 

efficienza ed 
efficacia 

Informazione e 
formazione specifica 
sul rischio rumore. 

A richiesta dei 
lavoratori, con 
parere favorevole 
del Medico 
Competente. 

2 

2 
85<LEX< 87 

dB(A) 
e 

137 dB(C) 
picco 

Misurazioni 
fonometriche 
Ogni 4 anni 

Attenuazione DPI 

Piano riduzione 
rumore Segnaletica 

Delimitazione 
dell’area Limitazione  

all’accesso  

Fornitura DPI 
Verifica 

efficienza ed 
efficacia 

Verificare 
utilizzo 

Informazione e 
formazione specifica 
sul rischio rumore. 

Controllo sanitario 
obbligatorio con 

cadenza temporale 
a discrezione del 

medico competente 

3 

LEP > 87 
dB(A) 

e 
140 dB(C) 

picco 

Obbligo di misure correttive immediate, individuazione delle cause e modifica delle misure di prevenzione e 
protezione salvo che non siano state concesse deroghe. 

 
 
 
DAL SCHEDE DEL CPT DI TORINO RISCHIO RUMORE  - EDIZIONE 2000 
 

MANSIONE LAeq
APRIPISTA - OPERATORE 80 
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MANSIONE LAeq
ASPIRATORE MOBILE 68 
AUTOBETONIERA - AUTISTA 85 
 COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 80 
 COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE 86 
 CANALIZZAZIONI 85 
 FOGNATURE, POZZI E GALLERIE 85 
 ATTIVITÀ DI SPECIALIZZAZIONE 85 
AUTOBETONIERA - AUTISTA 90 
AUTOCARRO - AUTISTA 79 
AUTOCARRO DUMPER - AUTISTA 87 
AUTOGRÙ - OPERATORE 82 
AUTOGRÙ A PORTALE - OPERATORE 83 
AUTOPOMPA CLS - OPERATORE 80 
AVVITATORE - OPERATORE 90 
BATTIPALO - OPERATORE 90 
BATTIPIASTRELLE - OPERATORE 94 
BETONIERA - CALCINAIO 81 
BETONIERA A SCOPPIO - CALCINAIO 88 
BINDA - OPERATORE 98 
CANNELLO OSSIACETILENICO - ADDETTO 87 
CANNELLO PER GUAINE - OPERATORE 87 
CARRELLO ELEVATORE - OPERATORE 83 
CENTRALE DI BETONAGGIO - ADDETTO 83 
DUMPER - OPERATORE 88 
ESCAVATORE - OPERATORE 83 
ESCAVATORE CARICATORE (TERNA) - OPERATORE 80 
ESCAVATORE CON BENNA MORDENTE - OPERATORE 85 
ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE - OPERATORE 90 
ESCAVATORE CON PINZA - OPERATORE 85 
ESCAVATORE CON PUNTALE - OPERATORE 93 
ESCAVATORE (MINI) - OPERATORE 96 
FRESA PER MANTI STRADALI - OPERATORE 94 
GRADER - OPERATORE 90 
GRU - OPERATORE 79 
GRU SU AUTOCARRO - OPERATORE 80 
IDROPULITRICE - ADDETTO 87 
IMPASTATRICE PREMISCELATI PER MALTE - ADDETTO 80 
IMPIANTO DI PRECONFEZIONE BITUMATI 76 
IMPIANTO DI PRECONFEZIONE CALCESTRUZZI 74 
INCAVIGLIATRICE - OPERATORE 86 
JET GROUTING - OPERATORE IMPIANTO DI MISCELAZIONE 85 
JET GROUTING - OPERATORE MACCHINA 82 
JUMBO - OPERATORE 105 
LEVIGATRICE PER PAVIMENTI - ADDETTO 90 
LIVELLATRICE AD ELICA - ADDETTO 94 
LOCOMOTORE - OPERATORE 83 
MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO - ADDETTO 97 
MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO - ADDETTO 101 
MATISA - OPERATORE 90 
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MANSIONE LAeq
MICROPALI - OPERATORE   85 
MOLA DA BANCO - OPERATORE 84 
MONTACARICHI - OPERATORE 80 
MOTOCOLTIVATORE - ADDETTO 90 
MOTOCOMPRESSORE - ADDETTO 84 
MOTOGENERATORE - ADDETTO 81 
MOTOPOMPA - ADDETTO 95 
MOTOSALDATRICE - ADDETTO 79 
MOTOSEGA - ADDETTO 96 
MOTOSEGA - ADDETTO 98 
MOTOSEGA + CESOIE PNEUMATICHE - ADDETTO 89 
PALA MECCANICA - OPERATORE 85 
PALA MECCANICA (MINI) - OPERATORE 88 
PARATIE MONOLITICHE - ADDETTO IMPIANTO 83 
PARATIE MONOLITICHE - OPERATORE MACCHINA 95 
PIASTRA BATTENTE - OPERATORE 95 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA - ADDETTO 83 
PISTOLA PER INTONACO - ADDETTO 87 
PISTOLA PER VERNICIARE - ADDETTO 80 
PISTOLA SPARACHIODI - OPERATORE 82 
POMPA CLS (FISSA) - OPERATORE 87 
PONTE SVILUPPABILE - MANOVRATORE A BORDO 74 
PROFILATRICE - ADDETTO 81 
PULISCITAVOLE - OPERATORE 76 
RIFINITRICE - OPERATORE 89 
RULLO COMPRESSORE - OPERATORE 90 
SABBIATRICE - ADDETTO LANCIA O PISTOLA 105 
SALDATRICE ELETTRICA - OPERATORE 72 
SCANALATRICE ELETTRICA - ADDETTO 97 
SEGA A DISCO PER LEGNO DA TAVOLO - ADDETTO 87 
SEGA CIRCOLARE FISSA DA LEGNO - ADDETTO 93 
SEGA CIRCOLARE PER LATERIZI - ADDETTO 100 
SEGA ELETTRICA PER METALLI A DISCO O A NASTRO 82 
SMERIGLIATRICE A DISCO (FLESSIBILE) - ADDETTO 98 
SPAZZOLATRICE - ASPIRATRICE STRADALE - ADDETTO 88 
SOFFIATORE A ZAINETTO 90 
TAGLIASFALTO A DISCO - OPERATORE 103 
TAGLIASFALTO A MARTELLO - OPERATORE 97 
TAGLIASFALTO CON FRESA SU MINIPALA - OPERATORE 94 
TAGLIAERBA O DECESPUGLIATORE A FILO - ADDETTO 90 
TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICA A DISCO - ADDETTO 94 
TORNIO - OPERATORE 73 
TRANCIAFERRO E PIEGAFERRO - ADDETTO 80 
TRAPANO A COLONNA - ADDETTO 81 
TRAPANO TASSELLATORE - ADDETTO 90 
TRINCIATRICE - ADDETTO 87 
TRIVELLATRICE - OPERATORE 86 
VERNICIATRICE STRADALE - OPERATORE 90 
VIBRATORE - ADDETTO 81 



 

 

 
4.3.5 Mis
 

L'ambito 
definizion

 Vib
e 
neu

 Vib
dei

 

La vibrazi
equilibrio,
preferita p
quadro). 
velocità o 
 

Nelle tab
utilizzato 
valore di 
corpo inte
 

Il livello d
attuate sp
 

Il valore l
essere pre
ve ne sia 

 

DAL MANU

 

sure gene

di applica
i: 

brazioni tra
la sicurez
urologici o 
brazioni tra
i lavoratori

ione mecc
 consegue

per descriv
Il fenome
spostame

elle segue
un param
1 m/s2 per

ero).Esso r

’azione rap
pecifiche m

limite rapp
evenuto, in
esposto in

UALE DEL C

erali contro

azione de

asmesse a
zza dei la
muscolari

asmesse a
, in partico

canica è il 
ente all’az
vere la vibr
no potreb

ento, senza

enti oltre 
metro defin
r le vibrazi
rappresent

ppresenta 
misure di tu

presenta il 
n quanto e
n assenza d

CPT DI TOR

o il rischio

efinito dal 

l sistema 
avoratori, 
". 
l corpo int

olare lomba

moviment
ione di un
razione è l
be essere
a perdere i

ai valori d
nito come 
ioni al siste
a il livello a

quel valore
tela per i s

livello di 
esso rappre
di dispositi

INO “CONO

o di vibraz

D. Lgs.8

mano-brac
in partico

tero: comp
algie e trau

to oscillato
na forza v
’acceleraz

e descritto
nformazion

di azione 
“livello di 
ema mano
a cui tende

e di espos
soggetti es

esposizion
esenta un 
ivi di prote

OSCERE PER

zioni 

81/08 bis 

ccio: comp
olare distu

portano risc
umi del rac

orio di un c
ariabile ne

zione, espr
ricorrend

ne.  

e limite in
soglia” (c

o-braccio e
ere ai fini d

sizione a p
posti. 

ne il cui s
rischio ina
zione. 

R PREVENIR

è individu

portano un 
urbi vasco

chi per la s
chide". 

corpo attor
el tempo. 
essa in m/
o ad altri 

ntrodotti d
che assum
e 0,25 m/s
ella riduzio

artire dal q

superamen
accettabile 

RE N. 12” 

uato dalle

rischio pe
olari, oste

salute e la

rno alla po
La grande
/s2 (metri a

parametr

dalla norm
me rispettiv
s2 per le vi
one del ris

quale devo

nto è vieta
per un sog

 

179

e seguenti

er la salute
eoarticolari

a sicurezza

osizione di
ezza fisica
al secondo
i correlati,

ativa si è
vamente il
brazioni al
chio. 

ono essere

ato e deve
ggetto che

 

9

i 

e 
, 

a 

i 
a 
o 
, 

è 
l 
l 

e 

e 
e 



 

 

 

Capo squadr

Capo squadr
Capo squadr
Capo squadr
Capo squadr
Operatore pa
Operatore es
Operatore au
Operatore au
Operatore du
Operatore au
Operatore po
 
Operatore es

 
Operatore au

 
Operatore au
 
Operatore au
Pavimentista
Posatore pav

Pavimentista

Operaio com

Operaio com

 
Operaio com
 

COSTRUZIO
 
Operatore me
Operatore es
Operatore pa
Operatore au
Operatore du

Operatore me

Operatore au
Operatore po
Operaio com
Carpentiere (
Riquadratore
Piastrellista 
Elettricista (c

Operaio com

Operaio com
Operaio com
 

MANUTENZ
 Capo squad
Capo squadr
Decoratore (i

ra (muratura, i

ra (intonaco, in
ra (pavimenti e
ra (impianti) 
ra (opere este
ala meccanica
scavatore 
utocarro 
utogrù 
umper 
utobetoniera 
ompa per cls (

scavatore e  p

utocarro,escav

utocarro e  pal

utocarro e esc
a battuti indust
vimenti e rives

a per paviment

mune (assisten

mune (battuti in

mune polivalen

ONI EDILI IN G

ezzi meccanic
scavatore 
ala meccanica
utocarro 
umper 

ezzi meccanic

utobetoniera 
ompa per cls (

mune polivalen
(coperture) 

e 

ciclo completo

mune (addetto 

mune (carpente
mune (impianti)

IONE 
ra (sabbiature

ra (decorazion
idropulitura e 

Mansione 

ntonaco, inton

ntonaco indus
e rivestimenti)

rne) 
a 

(autopompa) 

ala meccanica

vatore e  pala 

la meccanica 

cavatore 
triali 
stimenti 

ti esterni (auto

za impianti) 

ndustriali) 

te 

GENERE (RIS

ci (movimento

a 

ci (sollevamen

(autopompa) 
te 

) 

alle demolizio

eria coperture 
) 

e e decorazion
ni) 
verniciatura) 

naco industria

striale) 
) 

a 

meccanica 

obloccanti) 

STRUTTURAZ

terra) 

nto e trasporto

oni) 

in legno) 

ni) 

ale) 

ZIONI) 

o) 

R

1 Pis

1 Pis
2 Ba
2 Sc
2 Co
2 Pa
2 Es
1 Au
1 Au
2 Du
1 Au
1 Au
 
2 

Es
Pa

 
2 

Au
Pa

 
2 

Au
(ci

 
2 

Au
(ci

2 Liv
1 Ba
 
2 

Ca
vib

2  Sc

1 Liv

 
2 

Pa
ma

 
2 

Mi
es

2 Es
2 Pa
1 Au
2 Du

2 Du

1 Au
1 Au
2 Ma
2 Mo
1 Pis
1 Ba
2 Sc
 
4 

Ma
pn

2 Mo
2 Sc

1 Idr
1 Idr
1 Idr

A

stola per inton

stola per inton
attipiastrelle 
canalatrice,Tra
ompattatore a 
ala meccanica 
scavatore, (cin
utocarro 
utogrù 
umper 
utobetoniera 
utopompa 
scavatore, 
ala meccanica 

utocarro, Esca
ala meccanica 

utocarro, Pala 
ngolata,gomm

utocarro, Esca
ngolato,gomm

vellatrice a elic
attipiastrelle 
arrello elevato
brante 
canalatrice 

vellatrice a elic

ala meccanica
artello demolit

ni pala mecca
cavatore/caric

scavatore (cing
ala meccanica 
utocarro 
umper 

umper, carrello

utobetoniera 
utopompa 
artello demolit
otosega 
stola per inton
attipiastrelle 
canalatrice 
artello demolit
eumatico 
otosega 
canalatrice 

ropulitrice 
ropulitrice 
ropulitrice 

Attrezzatura 

naco 

naco 

apano 
piatto vibrante

a (cingolata,go
ngolato,gomm

a (cingolati,gom

avatore/ 
a (cingolati,gom

meccanica 
mata) 
avatore 
mato) 
ca 

re, compattato

ca 

a, 
tore, scanalatr

anica, mini esc
catore (terna) 
golato,gomma

a (cingolata,go

o elevatore 

tore elettrico 

naco 

tore elettrico e

180

 

e 
ommata) 
ato) 

mmati) 

mmati) 

ore a piatto 

rice 

cavatore, 

ato) 
ommata) 

e  

0



 

 181

Addetto sabbiatura 1 Sabbiatrice 
 

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE NUOVE COSTRUZIONI 
Operatore escavatore 2 Escavatore (cingolato,gommato) 
Operatore pala meccanica 2 Pala meccanica (cingolata,gommata) 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
Operatore rullo compressore 2 Rullo compressore 
Operatore grader 2 Grader 
Operatore rifinitrice 2 Rifinitrice 
OPERE D’ ARTE 
Carpentiere o aiuto carpentiere 1 Vibratore cls 
 
Operatore escavatore e  pala meccanica 

 
2 

Escavatore/ 
Pala meccanica (cingolati,gommati) 

Operatore autocarro 1 Autocarro 
Operatore autobetoniera 1 Autobetoniera 
Operatore pompa per cls (autopompa) 1 Autopompa 
Operaio comune e dumperista 2 Dumper 
 
RIFACIMENTO MANTI 
Addetto scarificatrice (fresa) 2 Scarificatrice 
Operatore escavatore con martello demolitore 2 Escavatore con martello demolitore 
Operatore autocarro spargi catramina 1 Autocarro 
Operatore escavatore 2 Escavatore (gommato) 
Operatore pala meccanica 2 Pala meccanica (gommata) 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
Operatore rifinitrice 2 Rifinitrice 
Operatore rullo compressore 2 Rullo compressore 
 
Operaio comune polivalente (demolizioni) 

 
3 

Tagliasfalto a disco/ a martello, 
martello demolitore pneumatico 

 
RIPRISTINI STRADALI 
Addetto tagliasfalto a martello 2 Tagliasfalto a martello 
Addetto tagliasfalto a disco  2 Tagliasfalto a disco 
Operatore escavatore 2 Escavatore (gommato) 
Operatore pala meccanica 2 Pala meccanica (gommata) 
Operatore escavatore/caricatore (terna)  2 Escavatore/caricatore (terna 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
Operatore escavatore con martello demolitore 2 Escavatore con martello demolitore 
Addetto martello demolitore pneumatico 5 Martello demolitore pneumatico 
Operatore rifinitrice 2 Rifinitrice 
Addetto compattatore a piatto vibrante 2 Compattatore a piatto vibrante 
Operatore rullo compressore 2 Rullo compressore 
 
Operaio comune polivalente (demolizioni) 

 
3 

Tagliasfalto a disco/ a martello, 
martello demolitore pneumatico 

 
GALLERIE (NUOVE COSTRUZIONI) 
Minatore operatore jumbo 2 Carro di perforazione 
Minatore operatore escavatore e pala meccanica 2 Pala meccanica, escavatore (cingolato) 
Operatore autocarro dumper 2 Dumper 
Minatore operatore pompa per cls (autopompa) 1 Autopompa 
Operatore autobetoniera 1 Autobetoniera 
 
LAVORAZIONI FERROTRAMVIARIE (NUOVO O RIFACIMENTO) 
Operatore pala meccanica 2 Pala meccanica (cingolata,gommata) 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
Operatore escavatore 2 Escavatore (gommato) 

Operatore escavatore con pinza e binda a motore 
 
2 

Escavatore con pinza, binda a motore 

Operatore rullo compressore 2 Rullo compressore 
Operatore rincalzatrice (matisa) 2 Rincalzatrice (mantisa) 
Operatore autogrù 1 Autogrù 
Operatore locomotore 1 Locomotore 
Operatore autobetoniera 1 Autobetoniera 
Addetto avvitatore/incavigliatrice 2 Avvitatore/incavigliatrice 
Addetto trapano e avvitatore/incavigliatrice 2 Tapano e avvitatore/incavigliatrice 

Operaio comune polivalente 
 
3 

Tagliasfalto a disco, martello demolitore 
pneumatico 
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CANALIZZAZIONI (COSTRUZIONI E MANUTENZIONI)  
Operatore escavatore 2 Escavatore (gommato) 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
Operatore autogrù 1 Autogrù 
Operatore pala meccanica 2 Pala meccanica (gommata) 
Operatore rullo compressore 2 Rullo compressore 
Operatore rifinitrice 2 Rifinitrice 
Operatore autobetoniera 1 Autobetoniera 
Addetto tagliasfalto a martello 2 Tagliasfalto a martello 
Addetto tagliasfalto a disco 2 Tagliasfalto a disco 
Addetto martello demolitore pneumatico 5 Martello demolitore pneumatico 

Operaio comune polivalente (demolizioni) 1 
Tagliasfalto a disco, tagliasfalto a 
martello 

 
FOGNATURE , POZZI e GALLERIE 
COSTRUZIONI FOGNATURE (POZZI E GALLERIE) 
Operatore autobetoniera 1 Autobetoniera 
Operaio comune polivalente 4 Martello demolitore pneumatico 
 
COSTRUZIONI FOGNATURE (POZZI) 

Operatore escavatore 2 
Escavatore con benna  mordente 
(gommato), escavatore con martello 
demolitore 

Operaio comune (addetto demolizione manto stradale e scavo) 3 Martello demolitore pneumatico 
 
FONDAZIONI SPECIALI  PARATIE MONOLITICHE 
Operatore autogrù 1 Autogrù 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
Operatore macchina per scavo paratie monolitiche 2 Macchina per scavo paratie monolitiche 
Operatore pala meccanica 2 Pala meccanica (cingolata,gommata) 
 
PALI BATTUTI 
Operatore autogrù 1 Autogrù 
Operatore macchina battipalo 2 Macchina battipalo 
 
PALI TRIVELLATI 
Operatore trivellatrice 2 Trivellatrice 
Operatore autobetoniera 1 Autobetoniera 
Operatore autogrù 1 Autogrù 
 
DEMOLIZIONI MANUALI 
Addetto martello demolitore pneumatico 4 Martello demolitore pneumatico 
Operatore autocarro 1 Autocarro 

DEMOLIZIONI MECCANIZZATE 
Operatore pala meccanica 2 Pala meccanica (cingolata,gommata) 
Operatore escavatore 2 Escavatore (cingolato) 
Operatore escavatore con martello demolitore 2 Escavatore con martello demolitore 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
 
MANUTENZIONE VERDE 
Addetto potatura 2 Motosega, cesoia pneumatica 
Addetto tagliaerba ad elica 2 Tagliaerba ad elica 
Addetto decespugliatore a motore 4 Decespugliatore a motore 
Addetto tagliaerba a barra falciante 2 Tagliaerba a barra falciante 
Addetto motocoltivatore 2 Motocoltivatore 
 
Operaio polivalente 

 
3 

Motocoltivatore, tagliaerba e/o 
decespugliatore a motore 

Operaio comune polivalente 2 Dumper 
 
SABBIATURA/IDROPULITURA VERNICIATURA A MACCHINA 
Addetto sabbiatura 2 Sabbiatrice 
Addetto idropulitrice 2 Idropulitrice 
Operaio polivalente 1 Idropulitrice,  pistola per verniciatura 
 
VERNICIATURA INDUSTRIALE SEGNALETICA STRADALE 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
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PRECONFEZIONE CALCESTRUZZI 
Operatore pala meccanica 2 Pala meccanica (gommata) 
 
PRECONFEZIONE BITUMI 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
Operatore pala meccanica 2 Pala meccanica (gommata) 
 
CONFEZIONE PREFABBRICATI IN C.A. 
Operatore pompa per cls (autopompa) 1 Autopompa 
Operatore autobetoniera 1 Autobetoniera 
Operatore autogrù 1 Autogrù 
 
TRASPORTO E POSA PREFABBRICATI IN C.A. 
Operatore autogrù a portale 1 Autogrù a portale 
 
MAGAZZINO 
Magazziniere 2 Carrello elevatore 
Operatore autocarro 1 Autocarro 
 
OFFICINA 
Meccanico riparatore (fabbro) 1 Smerigliatrice a disco 
 
4.3.6 Misure generali contro il rischio esposizione alle radiazioni ottiche naturali 
 

In merito agli aspetti legislativi relativi alla protezione dei lavoratori outdoor nei confronti 
della radiazione solare dobbiamo sottolineare che pur essendo la “radiazione solare” 
classificata dalla IARC nel gruppo 1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di 
cancerogenicità per l’uomo) essa  non è stata inserita nell’elenco degli Agenti cancerogeni 
e mutageni del  D. Lgs. 81/2008. Per contro le radiazioni UV solari escluse dal campo di 
applicazione specifico del titolo VIII capo V, va comunque sottolineato che l’art. 181, 
specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da 
“identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” facendo 
“particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”. Il Testo 
Unico  prevede tra le misure generali di tutela "l'eliminazione dei rischi in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro 
riduzione al minimo".  
Il Testo Unico sancisce che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori "i necessari ed 
idonei mezzi di protezione"; e  inoltre sancisce l'obbligo da parte dei lavoratori di osservare 
"le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 
fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzando "in modo appropriato i dispositivi di 
protezione messi a loro disposizione". 
Tali aspetti vanno riguardati anche alla luce dell’inserimento da parte del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza sociale dei tumori cutanei nella lista delle malattie professionali, 
esplicitando quanto segue: 
“Lavorazioni che espongono alle radiazioni UV. Lavorazioni che espongono alle radiazioni 
solari presso stabilimenti balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e 
miniere a cielo aperto”. 
Per quanto riguarda l’agricoltura, la Tabella Malattie Professionali nell’ Agricoltura al punto 
19 include : N° 19: Malattie Causate da Radiazioni Solari (cheratosi attiniche, epiteliomi 
cutanei delle sedi foto esposte). 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO 
Le più autorevoli organizzazioni internazionali (ICNIRP, ILO, WHO) e nazionali (Istituto 
Superiore si Sanità) preposte alla tutela della salute e della sicurezza  e gli  studi 
epidemiologici  condotti in ambito internazionale concordano nel considerare la radiazione 
ultravioletta solare  un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano 
all'aperto (lavoratori outdoor) elencati a titolo indicativo nelle tabelle seguenti. 
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Tale rischio va valutato e prevenuto  alla stregua di tutti gli altri rischi presenti 
nell'ambiente di lavoro. In particolare per tali lavoratori sono da tempo individuate  e 
caratterizzate molte patologie fotoindotte,  i cui organi bersaglio sono pelle ed occhi. La 
principale patologia fotoindotta è senz’altro il cancro della pelle. 

Tab. 1a Elenco delle attività che possono comportare elevato rischio di esposizione a 
radiazione UV solare 

Lavorazioni 
agricolo/forestali 

Floricoltura -
Giardinaggio 

Bagnini 
Istruttori di sport 
all'aperto 

Edilizia e Cantieristica 
stradale/ferroviaria/navale 

Lavorazioni in 
cave e miniere 
a cielo aperto 

Pesca e Lavori a 
bordo di imbarcazioni, 
ormeggiatori, attività 
portuali 

Addetti alle attività di 
ricerca e stoccaggio 
idrocarburi liquidi e 
gassosi nel territorio, 
nel mare e nelle 
piattaforme 
continentali 

Tab. 1b Elenco delle attività che possono comportare rischio di esposizione a radiazione 
UV solare 

Parcheggiatori 
Operatori 
ecologici/netturbini

Addetti a lavorazioni 
all'aperto o in piazzali

Manutenzioni linee 
elettriche ed idrauliche 
esterne 

Rifornimento 
carburante: 
stradale/aeroportuale 

Portalettere/ 
recapito spedizioni

Polizia municipale / 
Forze ordine/militari 

Manutenzioni  piscine 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La Radiazione Ultravioletta (RUV) appartiene al sottoinsieme delle Radiazioni 
Elettromagnetiche Non Ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiation) e occupa la regione 
spettrale da 100 a 400 nanometri (nm). 
Detta regione spettrale è stata suddivisa in tre bande contigue, denominate UV-
A  (400÷315 nm), UV-B (315÷280 nm, 4÷4,4 eV) e UV-C (280÷100 nm, 4,4÷12 eV) 
L’occhio e la pelle sono i due “bersagli critici” nell’esposizione alla radiazione Ultravioletta. 
La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino 
dipendono dalla esposizione radiante, dalla lunghezza d’onda della radiazione e, per 
quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla fotosensibilità individuale che è una 
caratteristica geneticamente determinata. 
Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull’occhio e 
sulla pelle possono essere suddivisi in: 
 effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell’ordine di 

ore, giorni; 
 effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni. 

In generale per ciascun effetto acuto è possibile stabilire “la dose soglia” al di sotto 
della quale l’effetto non si verifica. La maggior parte degli effetti a lungo termine 
hanno natura diversa dagli effetti acuti e la loro probabilità  (carcinoma cutaneo) o 
la loro gravità (foto invecchiamento della pelle) è tanto maggiore quanto più è 
elevata la dose accumulata dall’individuo. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E VALORI LIMITE 
La quantità utilizzata ai fini protezionistici per quantificare il rischio di insorgenza di 
danno  per patologie foto indotte della pelle è l’esposizione radiante efficace o Dose 
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scopo di questa formazione dovrà essere quello di far acquistare al lavoratore la piena 
consapevolezza dei rischi e degli interventi necessari per prevenirli.  

Pertanto nel caso dei lavoratori che operano all’aperto e sono esposti a UV  l’informazione 
in merito al rischio di esposizione UV dovrà vertere in particolar modo sui seguenti punti: 
 il rischio da esposizione a UV: in particolare come varia l’esposizione nelle differenti 

condizioni meteorologiche, e ore del giorno 
 gli effetti sulla salute (neoplastici e non) e i i fattori individuali di iper suscettibilità 

(fototipo, familiarità, assunzione di farmaci) 
 le metodiche di prevenzione da adottare 
A tale riguardo sarà importante che il lavoratore assimili i seguenti concetti: 

L'autoesame della pelle, eseguito regolarmente, può permettere di scoprire i tumori della 
pelle precocemente, quando sono più facili da curare e le probabilità di guarigione sono 
enormemente maggiori. 
Il momento migliore per fare un autoesame della pelle è dopo il bagno o la doccia. Per 
meglio esaminare la pelle è bene porsi completamente nudi, in un ambiente ben 
illuminato, davanti ad un grande specchio per esaminare la superficie anteriore del corpo. 
Con un piccolo specchio in mano dare le spalle allo specchio grande per vedere le zone 
meno accessibili (dorso, collo, orecchi, ecc.). Può essere utile farsi aiutare da un 
famigliare. Particolare attenzione a crosticine, apparentemente banali, che tolte tendono a 
riformarsi senza guarire. Importante è sempre controllare i propri nei, prestando attenzione 
ad eventuali cambiamenti di nei già presenti o all'insorgenza di nuovi nei. Il melanoma può 
insorgere su un neo presente da tempo o su una zona di pelle senza nei. Se si notano in 
un neo i seguenti caratteri è bene rivolgersi subito al dermatologo: Forma irregolare, con 
una metà delle lesioni di grandezza diversa dall’altra. Bordi irregolari, smerlati, con aspetto 
a carta geografica colore non uniforme, presenza di più colori (nero, bruno, rosso, rosa), 
variazioni nel colore, diametro superiore a 6 millimetri o aumento delle dimensioni negli 
ultimi mesi, modifiche nel suo aspetto, delle dimensioni (ingrandimento) e sanguinamento 
spontaneo. 
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4.3.7 Misure generali contro il rischio di esposizione a sostanze chimiche o biologiche  
Nell’esecuzione dei lavori 

 Non si prevede l’utilizzo di sostanze pericolose per la salute dei lavoratori al di fuori del 
gasolio 

 E’ Previsto l’utilizzo di sostanze pericolose per la salute dei lavoratori 
 

Alla data di emissione del presente PSC si prevede unicamente l’utilizzo di gasolio per 
autotrazione al fine del rifornimento in loco dei mezzi.  
Il carburante dovrà essere depositati  solo  all’esterno  in  area  specifica  ed  
ermeticamente  sigillati, qualora siano necessari quantitativi superiori a qualche tanica 
(oltre 500 lt) si provvederà a utilizzare uno specifico serbatoio mobile rispettando le regole 
di prevenzione incendi stabilite dai VVFF intermini di distanze di sicurezza, delimitazioni, 
presidi antincendio, ecc..  Durante  l’impiego  di  tali  sostanze  è  obbligatorio  l’utilizzo  di  
guanti protettivi e mascherine protettive oltre al divieto tassativo di fumare e/o usare 
fiamme libere durante le attività di travaso/rifornimento. Per  qualsiasi  altra  operazione  
per  cui  dovesse  necessitare  l’utilizzo  di  sostanze  chimiche  sarà  cura dell’impresa 
utilizzatrice effettuare la valutazione specifica.  
 
ALLERGENI -  Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti 
(riniti, congiuntivi, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l’azione allergizzante 
sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei 
leganti, presenza di sostanze vasoattive. 
Misure di sicurezza: 
 La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sopsetti anche in 

considerazione dei fattori persoanli di predisposizione a contrarre questi tipi di 
affezione. 

 In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo cxon materiali resinnosi, 
polverulenti, liquidi, aerosli e con prodotti chimici in genere, utlizzando indumenti da 
lacvoro e D.P.I. appropriati (guantu, maschere, occhilia, ecc.) 

 
OLII MINERALI E DERIVATI - Nelle attività che richiedono l’impiego di oli minerali o derivati 
possono verificarsi contatti accidentali con gli stessi; essi possono essere più o meno 
rischiosi in base ai prodotti utilizzati. Devono perciò essere attivate le necessarie misure di 
sicurezza. 
Misure di sicurezza: 
 In particolare è necessario impedire il contatto diretto degli oli minerali o derivati con la 

pelle dell’operatore ed impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione 
utilizzando attrezzature idonee. 

 Misura preventiva basilare sarà istruire correttamente gli addetti sull’utilizzo del 
prodotto in base alla scheda tecnica dello stesso; sarà cura dell’impresa inoltre istruire 
gli addetti per il corretto utilizzo dei prodotti, tenendo presente le avvertenze contenute 
nella scheda tecnica. 

 Gli addetti dovranno costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i D.P.I. 
(guanti, mascherina) ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 Sarà cura degli addetti seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute ed utilizzare i 
D.P.I. evitando il contatto diretto con il prodotto. 

 
VERNICI - Nell’attuale composizione e utilizzazione il rischio effettivi è soprattutto costituito 
dall’uso di solventi e di diluenti. I solventi possono essere benzolo, stirolo, xilolo, aldeide 
formica, eteri, chetoni, etc. 
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I principali rischi (dipendenti dalla concentrazione, dal controllo e dall’assorbimento per via 
cutanea e respiratoria, oltre che dalle singole tossicità) sono essenzialmente a carico della 
cute, delle mucose oculari e respiratorie (irritazioni e sensibilizzazioni), dell’apparato 
digerente (specie del fegato), del sistema nervoso, dei reni e dell’apparato respiratorio. 
Nelle vernici sono anche presenti i pigmenti (tra i quali in particolare i cromati e alcuni 
metalli quali piombo, cadmio e zinco, plasticanti, resine (come le resine poliuretaniche, 
epossidiche, ecc.). 
I rischi di tali pigmenti (principalmente presenti se usati singolarmente) sono sia di tipo 
cancerogeno (per cromati, cadmio) sia di sensibilizzazione cutanea e/o respiratoria (per 
isocianati, per alcuni metalli come il cromo e il cobalto). Attualmente i pigmenti risultano 
già miscelati con gli altri componenti delle vernici, quindi con un rischio generalmente 
minore. 
Misure di sicurezza: 
 I datori di lavoro devono controllare che le vernici utilizzate siano esenti da benzolo 

(massimo 1 %) e che non contengano quantità di toluolo e xilolo superiori al 45 %. Tali 
percentuali devono essere segnalate sull’etichetta del prodotto. 

 Le operazioni devono essere effettuate in ambiente areato e preferibilmente in 
presenza di aspirazioni localizzate e con idoneo sistema per il ricambio d’aria. 

 Devono essere evitati inutili spargimenti di materiale e si devono tenere ben chiusi i 
recipienti dei vari prodotti. 

 I lavoratori devono far uso di guanti impermeabili, di respiratori con filtro idoneo (ad es. 
carbone attivo) e di occhiali (DPI). 

 Sono obbligatorie visite mediche periodiche con cadenza trimestrale o semestrale ( a 
seconda della composizione dei solventi). 

 Eventuali altre visite specialistiche (dermatologiche, neurologiche, ORL, spirometria, 
ecc.) possono essere effettuate a giudizio del medico, in caso di sospetto diagnostico. 

 Il protocollo degli accertamenti sanitari è a cura del medico competente della società 
esecutrice delle opere il quale deve fornire giudizio di idoneità alla mansione al 
coordinatore in fase di esecuzione. 

 
MALTE E CALCESTRUZZI - Il cemento impastato con acqua e altri costituenti (sabbia, 
pietrisco, ecc.) può causare l’eczema da cemento alle mani, cioè una dermatite allergica 
per contatto. Tale patologia, molto diffusa, è dovuta alla presenza di sali di cromo o 
cobalto nel cemento. 
La sensibilizzazione è dovuta alle caratteristiche individuali e non si verifica generalmente 
a causa del contatto con la sola polvere di cemento, ma solo dopo che questa è stata 
mescolata con acqua. 
Misure di sicurezza: 
 Il datore di lavoro dovrà verificare che che i cementi o preparati contenenti cemento, 

una volta mescolati con acqua, abbiano un contenuto di Cromo VI idrosolubile inferiore 
allo 0,0002 % sul peso totale a secco cemento. 

 Deve essere fatto un uso il più possibile ampio di mezzi meccanici per la 
movimentazione di malta e calcestruzzo. 

 I lavoratori devono indossare guanti di cotone, o fare uso di “creme barriera” in casi di 
sensibilizzazione. 

 Nei casi di comparsa di dermatite, in specie alle mani, è necessario effettuare visite 
mediche con eventuali esami allergologici. 

 Nei casi di riscontro di “eczema da cemento” il medico dovrà eseguire la denuncia di 
malattia professionale ed eseguire le terapie del caso. 

 Il soggetto interessato dovrà mettere in atto in modo rigoroso le norme di prevenzione 
tecnica sopra elencate. 
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 L’ASL può prescrivere l’effettuazione di sorveglianza sanitaria con eventuali esami 
allergologici. 

 
POLVERI, FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali di grana minuta o in 
polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei 
materiali lavorati (operazioni di demolizione, svuotamento manuale di sacchi di cemento, 
…), la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando 
tecniche ed attrezzature idonee.  
Misure di sicurezza: 
 Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 

sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro 
natura. 

 Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati  e comunque nelle 
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono 
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e D.P.I. (maschere antipolvere) idonei alle 
attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere 
sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

 Se possibile devono essere organizzati sistemi per ridurre la quantità di polvere 
generata. Ad esempio eseguire le lavorazioni a umido, bagnando convenientemente i 
materiali interessarti. 

 
SIGILLANTI 
Costituiti da diverse sostanze, alcune delle quali presentano particolari problemi (es. 
siliconi). 
Nel caso contengano resine poliuretaniche si possono manifestare irritazioni alle vie aeree 
e forme di allergia respiratoria (riniti, asma). 
Misure di sicurezza: 
 Nell’impiego di sigillanti contenenti resine poliuretaniche, l’operatore dovrà far uso di 

respiratore personale con filtro a carbone attivo e comunque operare in ambiente 
aerato. 

 Il datore di lavoro dovrà verificare che le resine poliuretaniche abbiano in contenuto di 
isocianati inferiore allo 0,1%.  

 In caso di disturbi respiratori per un lavoratore che utilizzi resine poliuretaniche, l’ASL 
può prescrivere visita medica e opportune indagini allergologiche. 

 
 
L’impresa esecutrice, qualora vengano utilizzate sostanze pericolose, fornirà l’elenco dei 
prodotti e le schede di sicurezza che intende utilizzare, prima del loro impiego. Tali schede 
verranno valutate da parte del CSE ed inserite come integrazione al piano di sicurezza e 
coordinamento. 
 

Oltre alle etichette di pericolo già presenti nel contenitore e facilmente consultabile dall’addetto, verrà 
mantenuta in cantiere la scheda di sicurezza dei prodotti pericolosi, al fine di consentire un'immediata 
conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche della sostanza manipolata e quindi una 
immediata valutazione dei fattori di rischio, da tenere presenti durante l’impiago e delle misure da adottare 
per proteggersi da tali rischi. 
Le schede di sicurezza costituiscono, rispetto alle etichette, un sistema di informazione più completo ed 
approfondito, per quanto attiene ai rischi associati all'impiego di agenti chimici. Esse costituiscono delle linee 
guida più estese sulle precauzioni da adottare durante la manipolazione e sui provvedimenti più idonei da 
prendere in caso di necessità o di emergenza.  
Oltre alle misure preventive specificate nelle schede tecniche di ogni prodotto, le imprese ed i lavoratori 
autonomi dovranno osservare in cantiere le seguenti misure generali di sicurezza: 

 evitare l'esposizione o la vicinanza dei prodotti utilizzati a fonti di calore, particolarmente fiamme e/o 
scintille; 

 consultare le schede di sicurezza dei singoli prodotti impiegati prima della loro manipolazione; 
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Urti, colpi, impatti e compressioni sono particolarmente frequenti laddove non siano 
chiaramente organizzate la viabilità e la varie postazioni di lavoro. 
 
Misure di sicurezza: 
 I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono 

essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui sai  
trovano persone. In particolare, stabilire apposite modalità per la movimentazione degli 
elementi lunghi. 

 I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. 

 Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. 
 Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve 

altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in 
profondità. 

 Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 

 Fornire ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (caschi, guanti, …) 
 
Urti, colpi, impatti e compressioni possono verificarsi per rovesciamento, rotolamento o 
generica caduta accidentale di materiale o manufatti. 
Misure di sicurezza: 
 I diversi manufatti devono essere posati in modo da non procurare danni agli addetti. 

Prevedere allo scopo, eventualmente, un’adeguata puntellazione nella fase transitoria 
di montaggio, da non rimuovere sino all’ordine impartito dal preposto. 

 Fornire ed utilizzare i dispositivi di protezione (guanti e calzature antinfortunistiche) con 
informazioni. 

 Per quanto riguarda il deposito di materiali, scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle cataste. 

 Accatastare ordinatamente eventuali tubi e provvedere al loro bloccaggio come da 
istruzioni ricevute. 

 
4.3.10 Misure generali contro il rischio di punture, tagli, abrasioni 
 
L’utilizzo di apparecchiature con parti in movimento (tipo sega circolare) possono causare 
punture, tagli, abrasioni anche di notevole gravità. 
Misure di sicurezza: 
 Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o 

pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 
 Allo scopo tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro 

i contatti accidentali; in particolare si dovrà verificare che la macchina in questione 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). Tali protezioni non 
devono essere rimosse. 

 Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive 
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i D.P.I. idonei alla 
mansione (calzature di sicurezza, guanti grembiuli di protezione, schermi, occhiali, 
ecc.) e non devono essere indossati abiti svolazzanti. 

 Comunque l’uso di tali apparecchiature deve essere consentito solo a personale 
competente, il quale dovrà attenersi alle istruzioni sul corretto uso della macchina. 

 La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali di risulta ed 
eventuali elementi sporgenti, tipo ferri d’armatura, devono essere protetti e segnalati. 
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4.3.11 Misure generali contro il rischio di cesoiamento, stritolamento 
 
Cesoiamento e stritolamento sono particolarmente frequenti durante l’utilizza di particolari 
macchinari e laddove non siano chiaramente organizzate la viabilità e le varie postazioni di 
lavoro. 
Misure di sicurezza: 
 Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse 

delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, devono essere impediti 
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la 
zona pericolosa. 

 Qualora ciò non risulti possibile, deve essere installata una segnaletica appropriata e 
devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso, devono essere 
disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale 
pericolo. 

 
 
4.3.12 Misure generali contro il rischio di proiezione di schegge  
 
Durante alcune lavorazioni, quali ad esempio il taglio del legname, l’uso di smerigliatrice, 
flessibile portatile ecc., si può verificare la proiezione di schegge. 
Misure di sicurezza: 
 Dovranno essere forniti dall’impresa adeguati dispositivi di protezione individuale 

(occhiali o schermo) con le relative informazioni sull’uso. 
 Sarà cura degli operatori utilizzarli correttamente. 
 Il personale non addetto alla lavorazione dovrà tenersi a distanza di sicurezza. 
 
4.3.13 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di radiazioni non 

ionizzanti 
Sono in genere interessate tutte le attività in cui vi è emissione di radiazioni nocive 
(calorifiche) o accompagnate da luce viva, visibile e non (ultravioletti, infrarossi). Le 
principali sono saldatura e taglio termico. 
Le possibili conseguenze sono di seguito descritte: 
- le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare bruciature analoghe al colpo di solo, 

attaccano la congiuntiva della cornea; 
- le radiazioni infrarosse comportano mal di testa e cataratte 
- le radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possono provocare danni alla retina. 
Misure di sicurezza: 
 I posti di lavoro in cui si effettuano tali lavorazioni devono essere opportunamente 

protetti, delimitati e segnalati e, se possibile, perimetrali con apposite schermature. 
 Le persone non direttamente interessate alle attività in questione devono essere tenute 

lontane dalle zone di lavorazione. 
 I lavoratori presente nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale 

da evitare l’esposizione accidentale alle radiazioni suddette.  
 Gli addetti devono essere adeguatamente informati/formati sull’utilizzo dei D.P.I. 

idonei: in particolare gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei 
dispositivi di protezione individuale idonei allo scopo e, per proteggersi dalle radiazioni 
termiche prodotte durante le lavorazioni, devono utilizzare i guanti ed indossare 
abbigliamento adeguato. 

 Occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle 
radiazioni. 

 Tutti gli addetti sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica con periodicità 
semestrale, fatta salva diversa decisione del medico competente. 
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4.3.14 Misure generali contro il rischio movimentazione manuale dei carichi 
 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al 
fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. Sono in genere 
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 si intendono le lesioni a carico delle 
strutture ossee tendinee e nervo vascolari a livello dorso-lombare). I carichi costituiscono 
un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che 
spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili): 
 
caratteristiche del carico 
- troppo pesanti (superiori a 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne) 
- 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 una altezza di sicurezza o in buona posizione. 
- pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a 

livelli diversi 
- pavimento o punto d’appoggio instabili 
- temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate 
 
esigenze connesse all’attività 
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo 

prolungati 
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 
- distanze troppo grandi si 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 sicurezza: 
 Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la 

movimentazione manuale dei carichi, anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature 
meccaniche per il trasporto ed il sollevamento. 

 Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare 
strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti 
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Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione delle modalità di 
sollevamento. In particolare per le imbracature si dovrà tener conto di tutte le riduzioni di 
capacità in funzione delle componenti delle forze peso che si generano .Poiché quasi mai i 
carichi possono essere collegati direttamente al gancio di un apparecchio di sollevamento 
, si devono usare sistemi di imbracatura o elementi intermedi quali,  tenaglie,forche, reti o 
altri accessori particolarmente studiati per carichi di forma o natura speciali.   
E' necessario inoltre che: 
 siano rispettate le loro portate, fissate in relazione alle caratteristiche costruttive e 

alle modalità d'impiego; 
 che sia soddisfacente la manutenzione e siano effettuate le verifiche periodiche; 
 che gli imbracatori ricevano le necessarie istruzioni per l'uso e vi si attengano e 

conoscano anche le prescrizioni per i segnali gestuali. 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
 

a) Valutazione del carico (peso, dimensioni, posizione del baricentro) e 
predisposizione dell'appoggio 
 Non procedere con le operazioni se non si conosce esattamente il valore del carico 

da sollevare, la posizione del baricentro, le sue dimensioni. 
 Osservare le etichette presenti previste per carichi imballati.; in mancanza il peso 

del carico da sollevare va valutato preventivamente; 
 Valutazioni da effettuarsi prima che i vari componenti arrivino in cantiere; 

b) Scelta dei dispositivi di sollevamento più opportuni (fasce, funi, catene, bilancini, 
ecc.): 
  La scelta del tipo di imbracatura deve essere fatta con la massima cura in relazione 

al peso, al tipo di carico (presenza golfari), dello sforzo cui sono sottoposte le 
brache in relazione all'angolo di apertura al gancio ed al sistema di imbracatura 
adottato (n° di brache). 

  Devono essere rispettare tassativamente le portate indicate sui mezzi di 
imbracatura. 

c) Imbracatura del carico - Gli operatori addetti: 
 Devono imbracare i carichi usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il 

suo spostamento dalla primitiva posizione di aggancio; 
 Prima di agganciare il carico alla gru, devono controllare che il gancio si trovi il più 

possibile sulla verticale del carico stesso, passante per il baricentro, ad evitare sue 
oscillazioni durante la manovra di sollevamento; 

 Per evitare infortuni alle mani devono effettuare l’agganciamento e lo sganciamento 
delle brache esclusivamente quando il gancio dell’apparecchio di sollevamento è 
fermo; 

 Non devono arrampicarsi sui carichi in genere per eseguirne l’agganciamento e/o il 
bilanciamento; 

 Devono verificare che l’anello o qualsiasi altro elemento di attacco dei mezzi di 
imbracatura poggi correttamente sul fondo della gola del gancio di sollevamento, ed 
il relativo dispositivo di chiusura sia efficiente; 

 Nell’impiego di gioghi a più tratti devono verificare che l’angolo formato dai tiranti o 
dalle catene non superi i 120°; qualora tale angolo risulti maggiore, devono fare uso 
di funi o catene più lunghe, oppure di un bilanciere; l’angolo di tiro ottimale non 
deve superare i 90°; 

 Devono proteggere le funi, le cinture e gli altri mezzi di sollevamento dagli spigoli 
vivi del carico interponendo appositi manicotti metallici (sono preferibili a parità di 
portata le fasce tessili che risultano molto più flessibili. 

d) Movimentazione dei carichi 
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 Iniziare la movimentazione del carico sempre tenendo una posizione di comando 
della gru a seguire il movimento del carico, ad una distanza di sicurezza; 

 Effettuare sempre un movimento alla volta, traslazione, sollevamento o 
spostamento; 

 L’inizio della manovra di spostamento del carico deve essere preavvisata da 
segnale acustico, che verrà ripetuto nel caso di persone in zona di manovra; 

 Le manovre di sollevamento e spostamento del carico debbono essere effettuate 
quando è permessa la visibilità di tutta la zona di azione del mezzo; 

 Qualora, per particolari condizioni di carico, non sia possibile, controllare dal posto 
di manovra tutta la zona in cui opera il mezzo, l’imbracatore o l’agganciatore deve 
indicare al gruista le manovre da eseguire mediante i segnali dell’apposito codice; 
occorre, pertanto, che vi sia buona intesa tra queste due persone. 

 Prima di far eseguire lo spostamento di un carico fare allontanare le persone che si 
trovano nelle immediate vicinanze e nella zona interessata alla manovra; 

 E’ vietato sostare o transitare in prossimità dei carichi sospesi; 
 

4.4 Lavorazioni interferenti: misure preventive e protettive necessarie   
 
L’analisi delle lavorazioni e delle possibili interferenze e sovrapposizioni, saranno gestite in 
modo da assicurare la sicurezza dei lavori. 
 
Interferenze e sovrapposizioni interne al cantiere 
 
In fase di esecuzione le interferenze lavorative verranno gestite dal coordinatore della 
sicurezza in collaborazione con il direttore tecnico. 
Attualmente le interferenze previste riguardano: 
 
 Ingresso /uscita dal cantiere 
 Presenza contemporanea di più imprese 

 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori convocherà una specifica riunione in riferimento 
alle interferenze lavorative di più imprese nella stessa area di lavoro. 
In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e al 
coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di 
cantiere nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche 
attività e ai rischi connessi alla presenza simultanea delle diverse imprese.  
 
Per ogni schema di interferenze logiche sopra riportato vengono sotto elencati i rischi e le 
misure di protezione e prevenzione atte ad evitare la trasmissione di rischi collaterali. 
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5 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 
 
 
5.1 Elenco delle procedure complementari al PSC da esplicitare nel POS 
Le imprese che opereranno in cantiere dovranno a seconda della tipologia di lavori 

appaltati predisporre oltre al Piano Operativo di Sicurezza e/o il Piano di sollevamento di 

grandi carichi, la seguente documentazione: 

 misure generali di organizzazione del cantiere da verificare con il presente piano; 

 specifica di montaggio, smontaggio e smantellamento; 

 piano di lavoro in sicurezza per le autogrù a grande portata; 

 descrizione delle movimentazioni di strutture; 

 procedure di uscita su mezzi di trasporto di grandi carichi dal cantiere; 

 le modalità di esecuzione delle lavorazioni e la loro successione; 

 procedure particolari di sicurezza da adottare nelle varie fasi critiche;  

 piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi PIMUS; 

 cronologia degli interventi da parte delle imprese sub appaltatrici.  

L’impresa dovrà provvedere alla consegna delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

e specificare nel dettaglio del proprio POS: 

 le indicazioni circa i DPI utilizzati; 

 accertamenti circa l’avvenuta valutazione del rischio chimico a cura del Datore di 

Lavoro  

 eventuali divieti da imporre ad altri lavoratori circa l’ingresso nei locali oggetto di 

trattamenti e la specifica della durata nonché le indicazioni circa le modalità di 

compartimentazione della zona a carico dell’impresa stessa; 

 ubicazione di eventuali depositi e misure di prevenzione per incendi o sversamenti ivi 

compresi i materiali assorbenti da utilizzarsi e le modalità di deposito del rifiuto prodotto 

proprietà dell’impresa stessa e quindi obbligata alle corrette modalità di smaltimento. 
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6 APPRESTAMENTI ATTREZZATURE E DPI PREVISTI IN FASE DI PROGETTO 
 
Nell’individuazione delle fasi e delle prescrizioni il presente piano di sicurezza e 
coordinamento si attiene al contenuto del comma 1 dell’art. 100 del D. Lgs. 81/08: 
 
Il  piano di sicurezza e coordinamento è correlato  alla   complessità  dell'opera  da  
realizzare  ed  alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o  
ridurre  i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’operatività in cantiere sarà 
definita nel POS di ogni singola impresa. 
 
Sarà quindi compito del CSE completare la successiva valutazione dei rischi delle 
lavorazioni dopo l’attenta lettura dei vari POS, adeguandola in maniera opportuna secondo 
le informazioni riscontrate. 
 
Gli elementi basilari per l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, per 
l’identificazione delle procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a prevenirli, 
nonché le prescrizioni atte ad evitare i rischi derivanti dalla presenza simultanea o 
successiva di più imprese o lavoratori autonomi, è stata ottenuta con la suddivisione dei 
lavori in più fasi, dedotte dai computi metrici, dai descrittivi di capitolato e dai fini ultimi 
dell’opera da realizzare e costruire. 
 
In questa analisi, l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi viene riportata nelle 
schede relative alle fasi di lavoro; l’indicazione dei materiali, delle attrezzature, degli 
apprestamenti necessari per eliminare o contenere al minimo il rischio: sostanze e 
preparati, macchinari, impianti, apparecchi, opere provvisionali, procedure esecutive. 
 
6.1 Dispositivi di protezione individuale e/o collettivi 
 
I dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti per le lavorazioni, ovvero quei dispositivi atti ad essere 
indossati dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da un rischio che non sarebbe altrimenti evitabile, dovranno 
risultare conformi a quanto previsto dalla normativa relativa ai dispositivi di protezione individuale”. 
 
In un fascicolo a parte, allegato al presente piano, si riporta la raccolta delle schede riportanti i rischi e le 
azioni di prevenzione protezione e conseguentemente i  DPI necessari per le specifiche attività. 
 
Nelle  scelte progettuali è  stata dedicata particolare attenzione alla possibilità di  eliminare 
alla  fonte, per quanto possibile, situazioni potenzialmente pericolose che comportano 
rischi sia in fase di realizzazione che di gestione delle opere. L’adozione di tutte le 
specifiche soluzioni atte a preservare l’incolumità collettiva delle maestranze e dei visitatori  
dovranno  essere dettagliate dalle  Imprese nella  redazione dei  propri POS e  sottoposte 
all’approvazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.    
Per  i  rischi  residui, potenzialmente presenti nelle  singole  lavorazioni programmate, nel 
presente Piano di  
sicurezza sono stati adottati:  

– procedimenti  di  comportamento  (schede)  per  le  varie  fasi  lavorative  e  per  
l’uso  di  macchinari  ed attrezzature;  

– misure tecniche di prevenzione;  
– indicazioni su idonei Dispositivi di Protezione Collettiva, quali ad esempio:  

 protezioni contro la caduta di materiali dall’alto;  
 segnalazioni verticali, orizzontali, ecc. in prossimità dei luoghi di lavoro; 
 parapetti provvisori e barriere; 
 estintori, idranti (presenti presso la struttura in esame);  
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– indicazioni su Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),conformi alle norme di cui 
al D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche. 
 i DPI saranno adeguati ai rischi da prevenire, adatti all’uso ed alle condizioni 

esistenti sul Cantiere e terranno conto delle esigenze ergonomiche e di salute 
dei lavoratori.  

 i  datori  di  lavoro  dovranno  fornire  i Dispositivi  di  Protezione  Individuale  e  
le  indicazioni  sul  loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi (laddove necessario 
anche specifico addestramento: DPI 3 categoria e otoprotettori).  

 i  DPI  dovranno  essere  consegnati  ad  ogni  singolo  lavoratore,  che  deve  
firmarne  ricevuta  ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo 
richiedono.  

 
Si rammenta all’Impresa che tutte le persone che saranno presenti sul lavoro, nessuna 
esclusa, dovranno  
obbligatoriamente fare uso di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale.   
 
Per le maestranze la dotazione minima dei DPI, scelta in funzione dell’attività lavorativa, 
sarà:  

 casco di protezione;  
 guanti da lavoro;  
 scarpe antinfortunistiche adeguate alla stagione lavorativa; 

 
e saranno distribuiti in caso di particolari necessità:  

 DPI anticaduta (sistemi di arresto anticaduta costituiti da imbracatura per il corpo, 
cordino, elemento assorbitore di energia, ancoraggio e elementi di connessione e/o 
sistemi di posizionamento costituiti da cintura di posizionamento sul lavoro con il 
relativo cordino di posizionamento) per lavori in altezza; 

 cuffie ed inserti auricolari (livelli superiori agli 80 dBA);  
 occhiali, visiere e schermi.  

 
Bisogna distinguere i sistemi di arresto caduta, i sistemi di posizionamento anticaduta e i 
sistemi di trattenuta.  

 Nel caso di sistemi di posizionamento anticaduta e sistemi di trattenuta, la 
caduta è evitata a monte, creando uno stretto vincolo all’ancoraggio o all’elemento 
strutturale. In questo caso i cordini da utilizzare sono quelli marchiati EN 358. 

 Nel caso di sistemi di arresto caduta, la caduta libera è inevitabile e se ne 
limitano i danni. In questo caso i cordini da utilizzare sono quelli marchiati EN 355 
provvisti di dissipatore di energia (quando il tirante d’aria lo consente, solitamente 
sopra i 6 metri di altezza). 

 
Le Imprese esecutrici saranno comunque tenute a valutare l’opportunità di utilizzare anche 
altri particolari  
DPI inerenti qualsiasi esigenza lavorativa dovesse sopravvenire nel corso dei lavori.  
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le disposizioni e le istruzioni ricevute durante gli incontri di formazione ed informazione 
in materia di sicurezza. In caso d’emergenza, i lavoratori dovranno seguire le 
procedure loro indicate, in funzione del lavoro da essi ricoperto; 

 
 pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno. 

Vanno pianificate le operazioni d’emergenza in funzione della tipologia del 
cantiere(lavorazioni presenti, numero d’addetti, ubicazione, materiali, ecc.). Vanno 
individuati una squadra d’emergenza commisurata alle specificità del cantiere ed uno o 
più addetti con ruoli ben definiti (addetto alla disattivazione delle forniture energetiche, 
addetto al posto di chiamata per la sicurezza, ecc.); 

 
 proteggere nel modo migliore i beni dell’azienda. La protezione dei beni va subordinata 

alla protezione degli addetti presenti in cantiere. Vanno individuate specifiche misure di 
protezione in funzione della tipologia del bene da preservare (materiali infiammabili, 
inquinanti, esplosivi). Viene nominato e formato un lavoratore quale responsabile della 
protezione dei beni, il cui intervento è subordinato all’entità dell’emergenza. 

 
7.1 Compiti e procedure generali 
 
I Responsabili di Cantiere delle singole imprese esecutrici devono sempre e costantemente garantire la 
predisposizione delle seguenti misure: 

 predisporre vie d’esodo orizzontali e verticali; 
 segnalare, con costante formazione ed informazione ai lavoratori le vie d’esodo in caso 

di necessità, in base all’evolversi del cantiere; 
 mantenere fruibili e adatte, su ciascun piano, le vie d’accesso; 
 mantenere sgombre e facilmente apribili le uscite all’esterno del cantiere; 
 predisporre adeguati estintori nelle zone a rischio di incendio controllandone 

costantemente l’efficienza; 
 attivare la formazione dei lavoratori sull’uso degli estintori e sulle normali procedure di 

emergenza e soccorso. 
 I Responsabili di Cantiere delle singole imprese esecutrici verificheranno giornalmente 

che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica siano e rimangano corrispondenti 
alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, 
all’adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 

 Chiunque rilevi una situazione di pericolo di incendio, presenza di fumo, spandimento 
di sostanze infiammabili, dispersione di gas, dispersione di liquidi, emergenze 
eccezionali, alluvione, sisma tellurico deve preventivamente comunicarlo al 
Responsabile di Cantiere della propria impresa (o da chi individuato a sostituirlo dal 
Datore di Lavoro della impresa stessa) il quale provvederà a comunicarlo ai numeri che 
verranno definiti una volta aggiudicati i lavori. 

 Udendo il messaggio di evacuazione tutte le persone presenti, dopo aver messo in 
sicurezza le attrezzature,  devono abbandonare ordinatamente e con calma il proprio 
posto, avviandosi a passo veloce senza correre, radunandosi nel punto di raccolta 
prestabilito e preventivamente comunicato. In caso di segnale di evacuazione il 
personale si deve attenere alle modalità indicate nel PIANO DI EMERGENZA evitando 
di intralciare l’attività degli uomini del gruppo di intervento a meno di specifica richiesta 
da parte degli stessi. 

 La redazione del piano nelle sue particolarità è subordinata all’acquisizione del layout 
di cantiere e va aggiornata con l’evolversi dello stesso. 

 
7.2 Servizio di pronto soccorso 
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Ogni impresa operante dovrà indicare il nominativo dei lavoratori formati alle emergenze di 
primo soccorso presente in cantiere. 
 
Misure di Primo Soccorso 
 
Se si presenta la necessità di prestare soccorso ad una persona infortunata ricordare di: 
 agire con prudenza (non impulsivamente, né sconsideratamente); 
 valutare immediatamente se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 
 se attorno all’infortunato sussistono situazioni di pericolo (rischi elettrici, chimici etc…), 

prima di intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie. 
Eliminare, se possibile, il fattore che ha causato l’infortunio; 

 spostare l’infortunato dal luogo dell’incidente solo se è necessario o se sussistono 
situazioni di pericolo imminente o continuato ed evitare di esporsi agli stessi rischi che 
hanno causato l’incidente; 

 accertarsi del danno subito dall’infortunato: tipo di danno (grave, superficiale, etc …), 
regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza 
cardio-respiratoria, etc…); 

 accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, etc…); 
agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, etc…); 

 posizionare l’infortunato nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) ed 
apprestare le prime cure; 

 rassicurare l’infortunato e spiegargli cosa sta succedendo cercando di instaurare un 
clima di reciproca fiducia; 

 conservare stabilità emotiva per superare gli aspetti spiacevoli della situazione di 
urgenza e controllare le sensazioni di sconforto  e/o disagio che possono derivarne; 

 non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili; 
 non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale e i 

sospetti di frattura; 
 non premere e/o massaggiare quando l’infortunio può avere causato lesioni profonde; 
 non somministrare bevande o altre sostanze; 
 slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione; 
 se l’infortunato non respira, chi è in grado può effettuare la respirazione artificiale; 
 attivarsi ai fini dell’intervento di persone e/o mezzi per le prestazioni più urgenti e per il 

trasporto dell’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso. 
 
CASSETTA DI MEDICAZIONE, PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
 
I presidi di primo soccorso che devono essere garantiti nei cantieri edili o di ingegneria 
civile, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 388/03, sono: 
 
 per i cantieri rientranti nella definizione di azienda o unità produttiva, il presidio 

sanitario da assegnare risulta essere costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il 
contenuto di detta cassetta, fissato dall’allegato 1 del D.M. 388/03, dovrà essere 
eventualmente integrato sulla base dei rischi specifici, in applicazione di quanto 
previsto dall’art. 4; 

 
 per i cantieri (temporanei o mobili) non rientranti per caratteristiche strutturali/operative 

nella definizione di unità produttiva, può risultare sufficiente un idoneo pacchetto di 
medicazione. 

 
Si rammenta che l’art. 2, comma 1 lett. t) del D. Lgs. 81/08, e successive modifiche ed 
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integrazioni, definisce l’unità produttiva nei termini seguenti: “struttura finalizzata alla 
produzione  di  beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico 
funzionale.” 
 
Pertanto, in tutti i cantieri edili o di ingegneria civile, operanti al di fuori della sede 
aziendale e non configurabili come unità produttive, secondo la definizione sopra 
ricordata, è sufficiente che sia garantito da parte del datore di lavoro, come presidio 
sanitario, il pacchetto di medicazione di cui all’art. 2 comma 2 lett. a). 
 

 

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso 
(All. 1 D.M. 388/03) 

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione 
(All. 2 D.M. 388/03) 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 
l  

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 
125 ml 

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 500 ml  Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 250 ml 

Confezione cerotti di varie misure pronti all’uso  Confezione cerotti di varie misure pronti all’uso  

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm  Rotoli di cerotto alto 2,5 cm  

Confezione di rete elastica di misura media  Rotolo di benda orlata alta 10 cm  

Confezione ghiaccio istantaneo  Confezione ghiaccio istantaneo  

Guanti sterili monouso (5 paia) Guanti sterili monouso (2 paia) 

Confezione di cotone idrofilo  Confezione di cotone idrofilo  

Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole (10) Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole  

Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole  Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole  

Laccio emostatico  Laccio emostatico  

Paio di forbici metalliche con manico in plastica Paio di forbici metalliche con manico in plastica 

Pinzette da medicazione sterile monouso  Pinzette da medicazione sterile monouso  

Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari  Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari  

Visiera paraschizzi  

Teli sterili monouso   

Termometro clinico  

Apparecchio per la misurazione della misurazione della pressione 
arteriosa 

 

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi 
soccorsi in attesa del servizio di emergenza 

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi 
soccorsi in attesa del servizio di emergenza 

 
7.3  Predisposizione presidi antincendio 
 
Ai fini della prevenzione incedi le imprese appaltatrici dovranno prevedere la dislocazione 
di idonei estintori in prossimità dei quadri elettrici di cantiere, dei depositi delle sostanze 
infiammabili e nelle zone dove si effettuano lavori a caldo come ad esempio quelli di 
saldatura in genere. 
 
7.4  Modalità di evacuazione in caso di emergenza 
 
PIANO DI EMERGENZA - DM 10/03/98 
 
Al segnale di evacuazione, tutto il personale deve abbandonare ordinatamente e con 
calma il posto di lavoro: 
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 utilizzando il percorso indicato; 

 recandosi al posto di raccolta; 

 non ostruendo gli accessi; 

 non rimuovendo le auto parcheggiate, sia all’esterno che all’interno del cantiere; 

 non occupando le linee telefoniche. 

 I responsabili si accertano che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta 

 
Il personale rimarrà nei punti di raccolta e non potrà rientrate al posto di lavoro se 
non dopo autorizzazione del tecnico di cantiere preposto. 
 
E’ inoltre fondamentale predisporre le seguenti semplici misure per le situazioni di emergenza: 

 predisporre e garantire l’evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso; 
 predisporre le indicazioni in modo chiaro e completo per permettere ai soccorsi di 

raggiungere facilmente il luogo dell’incidente (tali indicazioni comprenderanno 
l’indirizzo del cantiere, il telefono, la strada più breve per raggiungerlo ed ulteriori punti 
di riferimento); 

 fornire immediatamente ai soccorritori un’idea chiara di quanto è accaduto (che cosa 
ha provocato l’incidente; quali sono state le prime misure di pronto soccorso adottate; 
qual è l’attuale situazione del luogo e dei feriti); 

 in caso di incidente grave, se il trasporto dell’infortunato può essere effettuato con auto 
privata, avvertire il Pronto Soccorso dell’arrivo (informando di quanto è accaduto e 
delle condizioni dei feriti); 

 in attesa dei soccorsi, tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile 
accesso; 

 prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto e le attuali condizioni degli 
infortunati; 

 controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di 
primo soccorso. 

 
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria 
incolumità per portare soccorso e che non si deve aggravare la situazione con manovre e 
comportamenti scorretti. 
 
 

DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO 

1. NOME DELL’IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE 

2.  INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE 

3.  TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (O DI UN TELEFONO CELLULARE) 

4.  TIPO DI INCENDIO (PICCOLO-MEDIO-GRANDE) 

5.  PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO  (SI-NO-DUBBIO) 

6.  LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL’INCENDIO 

7.  MATERIALE CHE BRUCIA 

8.  NOME DI CHI STA CHIAMANDO 

9.  FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE 



 

 

10. NOTAR

11. PREDIS
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8 MISURE DI COORDINAMENTO E METODOLOGIE OPERATIVE DEL C.S.E. 
 
8.1 Misure di carattere generale 
 
Chiunque graviti nell’area del Cantiere è obbligato a prendere visione e rispettare i 
contenuti del presente Piano  di  sicurezza  e  delle  eventuali  successive  integrazioni;  
l’Impresa  principale  avrà  il  compito  e  la  
responsabilità di  farli  rispettare,  con  lo  scopo preminente di  tutelare  la  sicurezza dei  
luoghi di  lavoro da  
interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.   
 

Se  saranno  autorizzati  subappalti  per  lavorazioni  particolari,  le  Imprese  dovranno  
accettare  il  presente “Piano di sicurezza e di coordinamento” PSC (e le eventuali 
successive integrazioni)  sotto-scrivendolo (come informazione ricevuta anche ai sensi del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81) prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi.  Inoltre, come 
precedentemente già esposto, tutte le Imprese esecutrici dovranno redigere il proprio 
Piano operativo  di  sicurezza  POS  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  
relative  responsabilità nell’organizzazione del Cantiere e nell’esecuzione dei  lavori  (che 
però  non  può essere  in  contrasto  con  il presente).  
 

Pertanto  l’attuazione del  coordinamento avverrà,  in  fase esecutiva, anche  in  funzione 
dei  suddetti  “Piani  
operativi  di  sicurezza”  che  l’Impresa  principale  e  le  altre  Imprese  interessate  
presenteranno  prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi.  
 

Le linee guida indicate nei riferimenti dei tempi previsti nel crono programma dei lavori, 
nelle procedure di sicurezza e nelle schede di  sicurezza per  fasi  lavorative saranno 
perfezionate,  in  fase esecutiva e di  reale coordinamento, in funzione dell’effettivo 
avanzamento dei lavori.  
In  riferimento  alle  interferenze  tra  le  lavorazioni,  per  quanto  non  è  possibile  
specificare  in  questa  fase preventiva e di progetto, viene demandato al coordinatore in 
fase di esecuzione l’obbligo di dettagliare le prescrizioni operative che saranno necessarie 
per coordinare il possibile sfasamento spaziale o temporale  
delle stesse.  
 

In particolar modo durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il 
coordinatore per l’esecuzione  verificherà,  con  la  frequenza  che egli  stesso  riterrà 
necessaria e previa  consultazione  con  la Direzione  lavori e delle  Imprese esecutrici e 
dei  Lavoratori autonomi,  la  compatibilità della  relativa parte del  PSC  con  l’andamento  
reale  dei  lavori  ed  eventualmente  disporrà  gli  aggiornamenti  necessari  per  la tutela 
dei lavoratori.     
 

Precisazioni per le imprese che interverranno nel corso dei lavori  
Tutti  i datori di  lavoro delle  altre Imprese che  saranno presenti durante  l’esecuzione 
dell’opera,  saranno  
tenuti  ad  osservare  le  misure  generali  di  tutela  di  cui  al  Decreto  Legislativo  9  
aprile  2008,  n°  81,  e  
cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:   

 il mantenimento del Cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;  
 la  scelta  dell’ubicazione  di  posti  di  lavoro  tenendo  conto  delle  condizioni  di  

accesso  a  tali  posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;  
 le condizioni di movimentazione dei vari materiali;  
 la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico 

degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare 
la sicurezza e la salute dei lavoratori;  
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 la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari 
materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;  

 l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del Cantiere, della durata effettiva da 
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;  

 la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;  
 le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del 

Cantiere.  

Il coordinatore in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto 
disposto dal decreto legislativo di cui sopra, svolgerà il proprio incarico verbalizzando 
anche:   

– opportune  riunioni  di  coordinamento,  convocandole  preliminarmente  e  nel  
corso  delle  lavorazioni programmate, con la frequenza che egli stesso riterrà 
opportuno adottare;  

– opportune visite ispettive e di verifica sullo stato di sicurezza in cantiere.   

Tutte  le  Imprese  e/o  lavoratori  autonomi  che  interverranno  nel  corso  dei  lavori  sono  
obbligate  a partecipare alle riunioni  di coordinamento, promosse dal coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) o dall’Impresa principale per illustrare 
quali saranno le prescrizioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, che dovranno rispettare 
nel corso dei lavori.  
La  custodia dei  verbali di  riunione, dei  verbali di  visita e  verifiche di  controllo e del  
suddetto  giornale di  
cantiere  sarà  a  cura dell’Impresa principale (solitamente presso la baracca di cantiere), 
mentre  gli  aggiornamenti e  le nuove prescrizioni  che  in essi trascriverà il coordinatore 
per l’esecuzione costituiranno adeguamento dello stesso Piano di sicurezza e di 
coordinamento.   
 

Si  rammenta  alle  Imprese  che  per  l’inosservanza  delle  norme  di  sicurezza  vigenti  
in generale e dei contenuti del Piano di sicurezza in particolare, lo stesso coordinatore per 
l’esecuzione potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.   
In particolare, potrà segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa 
contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle 
disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e alle prescrizioni del presente PSC 
e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori 
autonomi dal Cantiere o la risoluzione del contratto.  
 

L’Impresa principale e le Imprese interessate dai lavori dovranno tenere conto che anche i 
fornitori esterni ed i visitatori costituiscono potenziali pericoli attivi e passivi per cui sarà 
opportuno che ne disciplinino le presenze in Cantiere.  
 

 
8.2 Coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti e attrezzature 
 

Tutte le attrezzature e gli impianti che saranno utilizzati da più imprese dovranno essere 
controllati, all’atto della cessione in uso alle ditte subappaltatrici, dal direttore tecnico di 
cantiere, o dal capocantiere, in contraddittorio con il preposto della società subappaltatrice 
ai sensi dell'articolo 26, di ciò si dovrà rendere conto in apposito verbale. 
 
8.3 Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della 

reciproca informazione, fra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi 
 

Metodologia Operativa del CSE 
 

Il coordinamento per l’esecuzione dei lavori consiste nell’applicazione di quanto previsto 
dal D.Lgs. 81/08 art. 92 attuato mediante almeno due sopralluoghi settimanali di cui: 
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 il primo per effettuare la verifica, prima dell’inizio lavori, dei POS delle singole imprese, 
la riunione di coordinamento fra le imprese, l’aggiornamento del lay-out di cantiere, 
l’aggiornamento delle tempistiche, l’aggiornamento delle procedure in caso d’avvento 
di nuove interferenze ed il controllo dell’aggiornamento dei POS da parte delle imprese 
esecutrici in base all’evolversi del cantiere; 

 il secondo per effettuare il controllo di applicazione del piano di coordinamento e dei 
POS e delle loro eventuali successive modifiche. 

 

Il coordinatore è tenuto inoltre secondo i disposti dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 ad 
effettuare le seguenti azioni: 

 durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per 
l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione lavori, delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa 
parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il crono 
programma dei lavori se necessario.  

 individuare le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previa analisi 
dell’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 

 integrare il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
previa consultazione  delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, 
indicare la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.  

 quando previsto, il coordinatore deve informare il direttore dei lavori  al fine di 
consentirgli la liquidazione dell’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base 
allo stato di avanzamento lavori.  

 

PIANO DEI CONTROLLI 
 

PARAMETRO DI 
ANALISI 

ATTIVITÀ FREQUENZA 

Contenuto dei POS 
imprese esecutrici 

Verifica POS rispetto al contenuto 
minimo con check list di riferimento 

Alla consegna 
preventiva del POS 

Accessi area di cantiere 
Controllo a campione delle persone 
in ingresso al cantiere / presenti 

A campione durante i 
sopraluoghi del CSE, le  
visite solitamente 
hanno una cadenza 
bisettimanale o con 
frequenza diversa 
(maggiore o minore) in 
funzione della criticità 
delle fasi di lavoro 

Uso e idoneità dei DPI 
Verifica utilizzo DPI adeguati alle 
fasi di lavoro e in corretto stato di 
conservazione 

Misure di sicurezza 
previste nel PSC e POS 

Verifica in cantiere delle modalità di 
esecuzione dei lavori, riunioni di 
coordinamento 

Attrezzature di 
sollevamento / motori 
elettrici 

Verifica libretti, verifiche periodiche 
(se applicabili), etc. 

All’arrivo in cantiere 

Formazione addetti 
particolari attrezzature 
(MMT, PLE, Carrelli, 
GRU, Autocarri con 
GRU, etc.) o montaggio 
ponteggi, lavori in altezza 

Verifica attestati di formazione per i 
conducenti di specifiche attrezzature 
o lavori che presentano rischi 
particolari (ponteggi, lavoro su funi, 
lavoro in altezza, ambienti confinati, 
ecc.) 

Verifica preventiva se 
le attrezzature sono 
indicate nel POS o 
contestuale all’utilizzo 
delle stesse 

 
In caso di necessità verranno definite dal CSE ulteriori attività di controllo in relazione alla 
natura dell’evoluzione del cantiere. 
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8.4 Misure di sicurezza richieste alle imprese esecutrici   
 
Approvvigionamento dei materiali  
Definire  ed  elencare  le  misure  da  adottare  per  prevenire  i  rischi  durante  le  
operazioni  di approvvigionamento  e  stoccaggio  dei materiali,  in  particolar modo  dei  
diversi  elementi  prefabbricati che costituiscono la struttura da montare.  
Specifiche  istruzioni  per  i  conducenti  sul  corretto  uso  delle  macchine  nel  cantiere;  
Modalità  di  effettuazione  delle  manovre  pericolose  con  i  mezzi  di  cantiere  e  
individuazione  delle relative zone di sosta.  
Procedure  adottate  durante  la  movimentazione  in  particolari  aree  del  cantiere;  
Criteri e procedure per la corretta gestione delle attività di stoccaggio dei materiali.  
  
Operazioni di sollevamento e trasporto  
Definire ed elencare le misure da adottare per prevenire i rischi durante le operazioni di 
carico, scarico e  stoccaggio  dei materiali  e  dei  componenti  ed  i  rischi  di  caduta  di  
gravi  durante  le  operazioni  di sollevamento:  
Tipologia e caratteristiche tecniche delle macchine di sollevamento e dei loro accessori 
con indicata la loro compatibilità con i carichi da sollevare (peso e dimensioni) e gli spazi 
disponibili;  
Procedure per la salvaguardia delle persone che operano in prossimità della zona in cui si 
eseguono le operazioni di sollevamento;  
Procedure  per  effettuare  le  operazioni  di  sollevamento  e  trasporto  dei  componenti  
di  grande dimensione;  
Criteri e procedure per lo stoccaggio e l’imbracatura dei carichi da sollevare e posizionare;  
Metodologie  per  assicurare  il  ricevimento  dei  carichi  in  sicurezza  durante  l’attività  in  
elevazione.   
  
Circolazione a piedi nell’area di cantiere  
Indicare  tutte  le misure  adottate  per  assicurare  la  sicurezza  del  personale  durante  
la  circolazione  a piedi in cantiere:  
Individuazione e segnalazione delle aree a rischio (per caduta di gravi dall’alto, 
investimento da mezzi circolanti, ecc.) e procedure adottate per impedirne l’accesso;  
Definizione delle vie di transito pedonali in cantiere.  
  
Condizioni climatiche avverse  
Eventuali condizioni climatiche avverse  vanno prese in considerazione in funzione anche 
della tipologia delle  lavorazioni  svolte.  Comunque  in  caso  di  forte  pioggia  o  vento  
tutte  le  operazioni  in  quota dovranno essere IMMEDIATAMENTE SOSPESE 
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9 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Ai sensi di quanto richiesto dall’art. 100 comma 1, ultimo periodo, e dall’Allegato XV del D. 
Lgs. 81/08, i costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, 
per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle 
eventuali altre prescrizioni del presente piano sono determinati in modo analitico, in base 
allo studio delle singole fasi di lavorazione. 
In ottemperanza alla norma su richiamata, tutti i costi relativi a variazioni di opere 
provvisionali, delle realizzazioni specifiche, delle procedure particolari e dei DPI 
successive all’aggiudicazione dell’appalto non sono imputabili al Committente, se 
necessario, in termini di legge per l’esecuzione delle lavorazioni previste.  
I costi della sicurezza, siano essi presenti come voci nel computo metrico estimativo 
dell’opera o siano individuati come oneri specifici dovuti a procedure richieste per garantire 
la salute fisica dei lavoratori, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la 
parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese 
esecutrici. 
Si riporta qui di seguito, in forma analitica, la tabella di calcolo dell’importo degli oneri della 
sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta. 

STIMA ANALITICA 
 

Costi degli APPRESTAMENTI previsti nel PSC  
(NOTA:  tutti  gli  apprestamenti  prima  elencati  rientrano  nella  stima  dei  costi  della  sicurezza  se  e  solo  se  sono  stati previsti  
dal  Coordinatore  per  la  progettazione  e  chiaramente  inseriti  all’interno  del  PSC. Nel  caso   venga previsto  un ponteggio,  ad 
esempio, questo deve essere  stimato nella  sua  interezza  come  costo della  sicurezza; non è possibile cioè, scorporare la parte del 
costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza. Oltre a quanto riportato nell’Allegato XV.1, in quanto elenco non 
esaustivo, si segnala di valutare quali possibili ulteriori voci: ponte a sbalzo; puntellamenti; delimitazione aree; castello di tiro; castello di 
carico; lavabi specifici in presenza di rischi particolari.) 

Gli apprestamenti 
comprendono:  
ponteggi:  
trabattelli:  
ponti su cavalletti: 
impalcati: 
parapetti: 
andatoie: 
passerelle: 
armature delle pareti degli 
scavi: 
gabinetti: 
locali per lavarsi: 
dormitori:  
camere di medicazione: 
recinzioni di cantiere: 

 
 
NON PREVISTI  
 PREVISTI  
 PREVISTI  
 PREVISTI  
 PREVISTI  
 PREVISTI  
PREVISTI 
dotazione di bagni chimici in area di cantiere 
presenti internamente alla struttura 
PREVISTI 
PREVISTO 
 

Totale a 
corpo 

stimato: 
€. 2.000 

Costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione 
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
DPI protettivi quali elmetti protettivi e scarpe antinfortunistiche anche per 
personale non coinvolto direttamente nella fasi di realizzazione dell’opera 
(passaggio / sosta all’interno dell’area di cantiere) 
(NOTA: nel D.lgs.81/08, sono definiti come dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne 
la sicurezza o la salute durante il lavoro,nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.  I dispostivi 
di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il Coordinatore li prevede per poter 
operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti). 

Totale a 
corpo 

stimato: 
€. 500 
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Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione 
fumi;  
 (NOTA:gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli temporanei 
necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio della struttura oggetto dei 
lavori. Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e 
non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti di evacuazione fumi 
devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli 
facenti parte stabilmente dell’edificio della struttura oggetto dell’intervento).

Totale a 
corpo 

stimato: 
€. 1.500 

 

Costi delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi 
di sicurezza  
 (NOTA: Sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od 
operazione; le procedure standard, cioè generali, per l’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa,non sono da 
considerarsi come costo della sicurezza. Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono 
essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal PSC per 
specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione 
stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, 
parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti). 

Non 
previsti 

 

Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo 
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;  
 (NOTA: lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel crono programma e da specifiche prescrizioni 
del PSC, non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a 
conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il PSC. prima della formulazione delle offerte. 
Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda 
specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, 
procedure, coordinamento) a divenire costo,e non lo sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima dei 
costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico 
capitolo proprio degli apprestamenti). 

Non 
previsti 

 

Costi delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.  
(NOTE:per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti,le 
attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede d’uso comune,o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. In 
questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione 
collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere,o presenza di personale 
a sovrintender e l’uso comune). 
Le attrezzature comprendono  
centrali e impianti di betonaggio:  
betoniere:  
gru, autogru, argani, elevatori:  
macchine movimento terra speciali e derivate:  
seghe circolari:  
piegaferri:  
impianti elettrici di cantiere;  
impianti di terra e protezione contro le scariche 
atmosferiche:  
impianti antincendio:  
impianti di evacuazione fumi:  
impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di 
qualsiasi tipo:  
impianti fognari:  

NON PREVISTO  
PREVISTI 
PREVISTI 
PREVISTI 
PREVISTI 
PREVISTI 
PREVISTO  
PREVISTO 
NON PREVISTI  
NON PREVISTI  
NON PREVISTI  
NON PREVISTI 

Totale a 
corpo 

stimato: 
€.2.000 

 

Le infrastrutture comprendono  
• viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici;  
• aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere;  

Totale a 
corpo 

stimato: 
€.500 

I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono 
• segnaletica di sicurezza:  
• avvisatori acustici:  
• attrezzature per primo soccorso  
• mezzi estinguenti:  

 
 
PREVISTA  
NON PREVISTI 
(PREVISTI 

Totale a corpo 
stimato: 
€. 800 
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TOTALE COMPLESSIVO STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA €. 7.300 

 
10 FASCICOLO DELLE NORME DI BUONA TECNICA 
Vedi allegato 
  
11 DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO 
 
La seguente dichiarazione dovrà essere fornita dall'impresa appaltatrice prima dell'inizio 
dei lavori per se e per le imprese e/o Lavoratori autonomi in subappalto, subaffido, fornitori 
in opera, nolo a caldo.  
 
Senza le dichiarazioni di propria competenza, o senza espressa autocertificazione, se 
accettata dal C.S.E., i lavori non potranno essere intrapresi. 
 

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO 
IN MERITO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 
 
Cantiere:…………………………………………………………………………………………..…
…………… 
Il sottoscritto ……………… nato a ……………… il ………..…, residente in via ………………………. 
Comune di ………………… Provincia di………………/…… 
 

DICHIARA 
 
1. di essere il legale rappresentante della ditta …………..……………………………… con sede in 

Via………………….………… Città ……………………………………….; 
           
2. in relazione alla gestione della sicurezza sul cantiere in oggetto: 

a)   di essere personalmente responsabile e referente per la sicurezza; 
b)   di individuare quale responsabile dell’organizzazione del lavoro il      

             Sig……………………….dell’Impresa…………………………………… 
 
3. che in caso di assenza dei soggetti di cui al punto 2) individua come referente sostitutivo il signor:  
      Nome e cognome: ………………… Indirizzo: ……………………………………...……     Tel.: ……… 
 
4. di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento attuando le prescrizioni in esso contenute ed 

integrate dal POS e dai loro eventuali aggiornamenti; 
 
5. di aver trasmesso nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs. 81/08 il piano di sicurezza e coordinamento al 

proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 
6. di aver svolto l’analisi e la Valutazione dei Rischi prevista all'art, 28 del D.Lgs. 81/08; 
 
7. dì aver realizzato la valutazione del rischio rumore ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 81/08;  
 
8. che gli addetti che interverranno sono tutti fisicamente idonei alla specifica mansione;  
 
9. che gli addetti che interverranno sono stati informati e formati sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in 

generale ed a quelli presenti nella specifica mansione;  
 
10. che gli addetti che interverranno sono stati informati e formati sull’uso delle attrezzature di lavoro; 
 
11. che gli addetti che interverranno sono tutti dotati dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

così come previsto dalla Valutazione del rischi e sono stati formati, Informati e addestrati al loro utilizzo e 
che gli stessi DPI sono oggetto dì manutenzione periodica; 
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12. che le attrezzature di lavoro utilizzate soddisfano alle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

dì tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ad esse applicabili; 
 
13. che le attrezzature dì lavoro sono oggetto dì manutenzione periodica. 
 
 
…….………. Data …………………………           In fede …………… 
 
 
 
12 ALLEGATI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 
12.1 Tavole a Corredo del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
12.1.1 Lay-out di Cantiere sull’Organizzazione Logistica 
 
Il  lay-out di cantiere verrà definito prima dell’inizio dei lavori dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, dopo la presentazione da parte delle Imprese appaltatrici 
dei propri sistemi logistici previsti dall’art. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs. 81/08.  
I disegni e gli elaborati grafici predisposti dal progettista dell’opera sono sufficienti a 
definire i siti interessati dall’intervento. 
Eventuali modifiche alla organizzazione logistica del cantiere apportate dall’Impresa 
esecutrice delle opere dovranno essere concordate con il C.S.E. e con il D.L. e dovrà 
essere dalla stessa Impresa predisposto l’aggiornamento al Lay-out di cantiere. 
 
Ulteriori attrezzature e/o posti fissi di lavoro, in aggiunta di quelli già sopra indicati, 
verranno elencati  
e individuati sul lay-out di cantiere con l’evoluzione del cantiere in oggetto 


