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Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

Descrizione sintetica dell’opera 
I lavori di riqualificazione del teatro riguarderanno l'involucro interno formato da 
pavimentazioni, sedute fisse, che formano parte integrante della struttura stessa della sala 
teatrale; così come finiture, tinteggiature, rivestimenti, arredi. 
I lavori consistono in: 
 
LAVORI PREPARATORI 
- Smantellamento di pavimenti e rivestimenti di ogni genere, sanitari, rubinetterie e accessori, 
porte interne, corpi illuminanti, seggiole, scalette, finiture e arredi fatiscenti. 
- Smantellamento della porta esterna in ferro e vetro, di ingresso/uscita di sicurezza posta 
sulla gradinata esterna. 
 
LAVORI NELL'AREA ESTERNA LATO SCALINATA 
- Realizzazione di rampa esterna per l'abbattimento delle barriere architettoniche  
- Sostituzione delle porta esterna con altra più adeguata per l'uscita di emergenza. 
 
LAVORI NELL'AREA INGRESSO/BIGLIETTERIA, SERVIZI IGIENICI E LOCALI TECNICI 
- Realizzazione di arredi, da posizionare nell'ingresso principale - foyer, per riorganizzazione 
del punto biglietteria. 
- Realizzazione di armadio contenitore chiuso su ruote per locale di servizio. 
- Sostituzione di porte su misura in legno laccato per bagni e vani tecnici. 
- Realizzazione di veletta in cartongesso per il contenimento della guida di scorrimento del 
tendaggio di chiusura fra ingresso-foyer e platea. 
- Sostituzione di corpi illuminanti Led a basso consumo. 
- Realizzazione di resine lavabili e antiscivolo a copertura dei pavimenti in ceramica esistenti. 
- Sostituzione dei sanitari e accessori per il bagno e antibagno destinato a soggetti con 
disabilità e negli altri bagni esistenti. 
- Sostituzione dei controsoffitti in pannelli con altri in cartongesso ignifugo di classe 1. 
- Sostituzione dell'unità di trattamento aria esterna per creare un clima idoneo e per il 
contenimento dei consumi energetici, interventi connessi all'impianto. 
 
LAVORI NELL'AREA DELLA PLATEA E PALCO, CAMERINI E ACCESSO DI SERVIZIO 
- Sostituzione del rivestimento in materiale antiscivolo del piano di calpestio (ingresso, 
gradonata, percorsi e camerini) e del soppalco di servizio. 
- Sostituzione delle sedute per il pubblico con altre più idonee e confortevoli. 
- Sostituzione del pavimento in doghe di legno per il palco con altro di maggiore resistenza. 
- Acquisto e realizzazione di arredi più adeguati e funzionali agli spazi dei camerini. 
- Realizzazione di porte in legno laccato. 
- Sostituzione di corpi illuminanti Led a basso consumo. 
- Realizzazione di gabbia a protezione della salita/discesa del personale tecnico, da creare 
attorno alla scala metallica e inserimento di corrimano di sicurezza. 
 
LAVORI DIFFUSI NELLO SPAZIO E PICCOLE OPERE ACCESSORIE 
- Pulizia dei muri e tinteggiatura traspirante, ecologica, lavabile e coprente su tutta altezza. 
- Tinteggiatura dei corrimano in metallo presenti sulle gradinate. 
- Realizzazione di staffaggi in acciaio per aggancio ponte luci sopra il palco. 
- Realizzazione di piccole opere di ripresa dei muri, per eliminazione muffe derivanti da 
infiltrazione. 
- Revisione di parti dell'impianto elettrico, anche connesso ai collegamenti delle unità di 
trattamento aria. 

 

 
 
 
 



 

  

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori: 01/10/2019 Fine lavori: 31/05/2020  

 

Indirizzo del cantiere 

via/piazza: Via Costantino Ruggeri, 34 

Località: Santarcangelo di R. Città: Santarcangelo di R. Provincia: RN 

  

Committente   
Ente Attuatore 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

Santarcangelo dei Teatri  
Via Andrea Costa, 28 – 47822 Santarcangelo di R. 

cod.fisc.: 
Presidente: 

BCCGNN 67D18A944Z 

Giovanni Boccia Artieri  

 

Responsabile dei 
lavori – R.U.P. 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

Direttore generale Roberto Naccari  
Via Andrea Costa, 28 – 47822 Santarcangelo di R. 

cod.fisc.: 
 

NCC RRT 64P28 H294O 

 

 

Progettista 
architettonico 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

architetto Teresa Chiauzzi 
Via P. Amedeo, 11 – int.144 – 47921 Rimini (RN) 

cod.fisc.: 
tel.: 

CHZTRS62D45B001T  

0541/29751 – cell. 335/458265 

 

Direttore Lavori 
architettonico 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

architetto Teresa Chiauzzi 
Via P. Amedeo, 11 – int.144 – 47921 Rimini (RN) 

cod.fisc.: 
tel.: 

CHZTRS62D45B001T  

0541/29751 – cell. 335/458265 

 

Coordinatore per la 
progettazione 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

geometra Daniele Del Bianco 

Via De Bosis, 98 - 47921 Rimini (RN) 
cod.fisc.: 
tel. 

DLBDNL78B07H294U 

0541/21762 – 366/3435312 

 

Coordinatore per 
l’esecuzione 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

geometra Daniele Del Bianco 

Via De Bosis, 98 - 47921 Rimini (RN) 
cod.fisc.: 
tel. 

DLBDNL78B07H294U 

0541/21762 – 366/3435312 

 
 



 

  

Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Codice 
01scheda: 

Oggetto della 
manutenzione: 
sostituzione sanitari e 
rubinetterie 

Tipologia dei lavori:  

SCHEDA II-1-…..   

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riparazione  
Sostituzione 

Punture, tagli, abrasioni. 
Lesioni dorso lombari 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

 

 
Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 
Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

 

/ 

 

 

 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

 

Impianti di 
alimentazione e di 

scarico 

 

/ 

 

Impianto elettrico  

 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

materiali 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Si rimanda alla Valutazione dei 
Rischi della ditta addetta. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

attrezzature 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Si rimanda alla Valutazione dei 
Rischi della ditta addetta. 

 

Interferenze e 
protezione di terzi 

 

/ 

 

da valutare al momento 
dell’intervento 

 

 
 

 



 

  

Codice 02 
scheda: 

Oggetto della 
manutenzione: 
sostituzione corpi 
illuminanti 

Tipologia dei lavori:  

SCHEDA II-2-…..   

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riparazione  
Sostituzione 

Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

 

 
Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 
Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

 

Accessi dagli ingressi del teatro 

 

 

 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

 

Impianti di 
alimentazione e di 

scarico 

 

/ 

 

Impianto elettrico / disalimentare 
l’impianto elettrico  

 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

materiali 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Si rimanda alla Valutazione dei 
Rischi della ditta addetta. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

attrezzature 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Si rimanda alla Valutazione dei 
Rischi della ditta addetta. 

 

Interferenze e 
protezione di terzi 

 

/ 

 

da valutare al momento 
dell’intervento 

 

 
 
 
 



 

  

Codice 03 
scheda: 

Oggetto della 
manutenzione: 
riparazione e 
sostituzione porte 

Tipologia dei lavori:  

SCHEDA II-3-…..   

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riparazione  
Sostituzione controtelaio, cornici 
ferramenta 

Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

 

 
Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 
Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

 

Accessi dagli ingressi del teatro 

 

 

 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

 

Impianti di 
alimentazione e di 

scarico 

 

/ 

 

Impianto elettrico  

 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

materiali 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Si rimanda alla Valutazione dei 
Rischi della ditta addetta. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

attrezzature 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Si rimanda alla Valutazione dei 
Rischi della ditta addetta. 

 

Interferenze e 
protezione di terzi 

 

/ 

 

da valutare al momento 
dell’intervento 

 

 
 
 
 
 



 

  

 

Codice 
04scheda: 

Oggetto della 
manutenzione: 
risanamento muri 

Tipologia dei lavori:  

SCHEDA II-4-…..   

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Rimozione tinte e intonaci e rifacimento  Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

 

 
Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 
Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

 

Accessi dagli ingressi del teatro 

 

 

 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

 

 

/ 

 

Utilizzare ponteggio per lavori in 
quota in alternativa usare 
trabattello. 

 

Impianti di 
alimentazione e di 

scarico 

 

/ 

 

Impianto elettrico / disalimentare 
l’impianto elettrico se necessario. 

 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

materiali 

 

 

/ 

 

Usare un’area esterna recintata per 
carico macerie e scarico materiali 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

attrezzature 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Si rimanda alla Valutazione dei 
Rischi della ditta addetta. 

 

Interferenze e 
protezione di terzi 

 

/ 

 

da valutare al momento 
dell’intervento 

 

 
 
 
 
 



 

  

Codice 05 
scheda: 

Oggetto della 
manutenzione: 
ritinteggiatura pareti 

Tipologia dei lavori:  

SCHEDA II-5-…..   

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Rimozione tinte e intonaci e rifacimento  Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto 
Polveri  
Vapori 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

 

 
Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 
Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

 

Accessi dagli ingressi del teatro 

 

 

 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

 

 

/ 

 

Utilizzare ponteggio per lavori in 
quota in alternativa usare 
trabattello. 

 

Impianti di 
alimentazione e di 

scarico 

 

/ 

 

Impianto elettrico / disalimentare 
l’impianto elettrico se necessario. 

 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

materiali 

 

 

/ 

 

Usare un’area esterna recintata per 
carico macerie e scarico materiali 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

attrezzature 

 

 

/ 

 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Si rimanda alla Valutazione dei 
Rischi della ditta addetta. 

 

Interferenze e 
protezione di terzi 

 

/ 

 

da valutare al momento 
dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Codice 06 
scheda: 

Oggetto della 
manutenzione: 
Riparazione e U.T.A. 

Tipologia dei lavori:  

SCHEDA II-6-…..   

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riparazione UTA e componentistica – 
filtri – gruppi ventilanti – verifica 
funzionamento. 
Eventuale sostituzione  

Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto 
Tagli urti compressioni 
Caduta di materiale dall’alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

 

 
Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 
Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

 

Accessi dagli ingressi del teatro 

 

Utilizzare ponteggio in alternativa 
usare trabattello.  

LINEA VITA FISSA 
 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

 

 

/ 

 

Utilizzare ponteggio in alternativa 
usare trabattello.  

LINEA VITA FISSA 
 

Impianti di 
alimentazione e di 

scarico 

 

/ 

 

Impianto elettrico / disalimentare 
l’impianto elettrico se necessario. 

 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

materiali 

 

Usare un’area esterna recintata 
per carico macerie e scarico 

materiali 

 

 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

attrezzature 

 

 

/ 

 

Prevedere l’uso di un argano o 
carrucola per piccoli quantitativi o in 
alternativa usare Camion Gru. 

Si rimanda alla Valutazione dei 
Rischi della ditta addetta. 

 

Interferenze e 
protezione di terzi 

 

/ 

 

da valutare al momento 
dell’intervento 

 



 

 

Scheda II-3:  Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e 
modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse. 

 

Codice scheda: SCHEDA II-3 

 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

 

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità 
controlli  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. scheda 

II: 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       



 

 

 

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 
 

Codice scheda: SCHEDA III-1 

 

Elaborati tecnici per i lavori di: ……………………………………………………………………………………………… 
   

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno predisposto 

gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

    schemi grafici 

 tavole di progetto e documentazione tecnica as build 

 particolari tecnici esecutivi/costruttivi 

 documentazione fotografica; 

           documentazione dispositivi di protezione in esercizio 

 _______________________________  

 

 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
 
         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 
 

1 Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente FO per la sua presa in considerazione. 
 

Data ___________                                                 Firma del C.S.P. __________________________ 

 

2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in 

corso d’opera 

 

Data ___________                                               Firma del committente _________________________ 

 

3 Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in 

considerazione  all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 

 

                                   Data ___________                                               Firma del C.S.E.  _________________________ 

 

 

4 Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera  

 

                                  Data ___________                                               Firma del committente _________________________ 
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PREMESSA 
 

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 131 c.3 del 
D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 100 c.1, del D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto 
dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 
 
Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative: 

 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
(GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) (art. 100); 

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (art. 131); 

 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in 
materia di lavori pubblici (art. 41) fino all'emanazione del nuovo Regolamento; 

 D.Lgs. n. 81/08 All XV– Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei 
o mobili. 

 
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della 
progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo 
stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. 
 
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: 
 identificazione e descrizione dell'opera 
 individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
 analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi 

rilevati; 
 organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 
 relazione sulle prescrizioni organizzative; 
 lay-out di cantiere; 
 analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;  
 coordinamento dei lavori, tramite: 
 pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed 

esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative; 
 prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili 

attività altrimenti incompatibili; 
 stima dei costi della sicurezza; 
 organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora 

non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune 
delle emergenze  

 allegati. 
 
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e 
la salubrità durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e 
dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici. 
Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani 
operativi di sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in 
coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento. 
 

Durante le opere, tutte le azioni di coordinamento intraprese dal Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, saranno da considerarsi parte integrante 
al suddetto Piano.  
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Procedure di gestione del PSC 
 
SUB APPALTO 
 
SALVO ESPLICITA APPROVAZIONE SCRITTA DEL COMMITTENTE O DEL 
RESPONSABILE DEI LAVORI SECONDO LE DISPOSIZIONI, LE CONDIZIONI E LE 
MODALITA' ESPRESSAMENTE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI APPALTO, E' FATTO 
DIVIETO AGLI APPALTATORI DI AFFIDARE QUALSIASI LAVORAZIONE, FASE, SUB 
FASE OD OPERAZIONE IN SUB APPALTO AD IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI. 
FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA, L'IMPRESA AGGIUDICATARIA O PRINCIPALE 
PROVVEDERA' AFFINCHE' TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI, ED I LAVORATORI 
AUTONOMI INDIVIDUATI E PROPOSTI PER L'ESECUZIONE IN SUB APPALTO AL 
COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI E DA QUESTI APPROVATI, RICEVANO, 
CON CONGRUO ANTICIPO, COPIA DEL PSC (PRIMA DELL'INIZIO PREVISTO DEI 
LAVORI DI COMPETENZA); LA CONSEGNA DEL PSC DOVRA' RISULTARE ATTESTATA 
PER ISCRITTO CON DATA E FIRMA DI RICEVIMENTO DA PARTE DEI DESTINATARI. 
COPIA DEL PSC DOVRA’ ESSERE FORNITA DA PARTE DI OGNI IMPRESA CON 
CONGRUO ANTICIPO PRIMA DELL’INIZIO PREVISTO DEI LAVORI. 
 
TERMINI PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI PIANIFICAZIONE DELLA 
SICUREZZA. 
 
PRIMA DELL'INIZIO PREVISTO DEI LAVORI DI COMPETENZA E PREVIA 
ACCETTAZIONE CON REGISTRAZIONE SCRITTA DEL CONTRATTO E DEL PSC DA 
PARTE DI OGNI IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO, DOVRA' PERVENIRE AL CSE, 
COPIA DELLA ATTESTAZIONE DI CONSEGNA DI CUI SOPRA E DA PARTE DI 
CIASCUNA IMPRESA, COPIA DEL POS.  
 
MODALITA' DI GESTIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL PSC E DEI POS 
 
CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI 
SOPRA, LE IMPRESE POTRANNO PRESENTARE PROPOSTE DI INTEGRAZIONE O 
MODIFICA AL PSC QUALORA RITENGANO DI POTER MEGLIO TUTELARE LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI, MEDIANTE APPOSITA COMUNICAZIONE 
SCRITTA.  
LE PROPOSTE RITENUTE VALIDE DAL CSE SARANNO ADOTTATE INTEGRANDO O 
MODIFICANDO IL PSC; TALI REVISIONI SONO COMUNICATE DAL CSE ALLE IMPRESE 
ED AI LAVORATORI AUTONOMI E LE IMPRESE SONO TENUTE AI NECESSARI 
AGGIORNAMENTI DEL LORO POS.  
TALE MODALITA' DOVRA' ESSERE SEGUITA ANCHE NEL CASO DI ULTERIORI 
PROPOSTE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI 
 
MODALITA' PER L'AGGIORNAMENTO, LA REVISIONE, LA MODIFICA 
DEL PSC E DEL FASCICOLO DELL'OPERA 
 
DALL'INIZIO DEL SUO INCARICO IL CSE HA FACOLTA,' IN RAGIONE DELLE 
PROPOSTE PERVENUTE DI CUI SOPRA, OVVERO DI SCELTE PROGETTUALI 
SUCCESSIVE (VARIANTI, ECC.), OVVERO DI PROBLEMATICHE SOPRAVVENUTE, 
OVVERO DI SCELTE PER ASSICURARE UNA MAGGIOR TUTELA DELLA SICUREZZA E 
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DI TERZI, DI APPORTARE MODIFICHE O 
REVISIONI DEL PSC O DI SUE PARTI E CONSEGUENTEMENTE DEL FASCICOLO 
DELL'OPERA. L'AGGIORNAMENTO, LA REVISIONE O LA MODIFICA APPORTATI 
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SARANNO SEMPRE MOTIVATA E COMUNICATA PER ISCRITTO ALLE SINGOLE 
IMPRESE ESECUTRICI PER ESSERE RECEPITE NEI RISPETTIVI POS; NEL PSC SARA' 
TRATTENUTA O COMUNQUE LEGGIBILE LA PARTE MODIFICATA, REVISIONATA, 
AGGIORNATA. LE MODIFICAZIONI INTRODOTTE HANNO EFFETTO DAL RICEVIMENTO 
DELLA COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE CHE, QUINDI, SARANNO TENUTE AD 
ACCUSARNE RICEVUTA. 
 
MODALITA' PER LA VALUTAZIONE, L'ACCETTAZIONE, L'AGGIORNAMENTO DEI POS 
 
LA VALUTAZIONE E L'ACCETTAZIONE DEI POS RICEVUTI DAL CSE AVVERRA' ENTRO 
GIORNI CINQUE DAL RICEVIMENTO; IN PARTICOLARE, IL CSE VALUTERA' LA 
COERENZA DEI POS AL PSC QUALI PIANI SPECIFICI, COMPLEMENTARI E DI 
DETTAGLIO DEL PSC. L'ACCETTAZIONE E' CONFERMATA ESPLICITAMENTE PER 
ISCRITTO E SOTTOSCRITTA DAL CSE. ANCHE LA VALUTAZIONE DI NON 
CONFORMITA' E' ESPRESSA PER ISCRITTO DAL CSE CON SPECIFICHE DISPOSIZIONI 
DI MODIFICA CHE LE IMPRESE ESECUTRICI SONO TENUTE AD APPORTARE AL POS; 
IL POS MODIFICATO IN TAL SENSO RICHIEDE ULTERIORE VALUTAZIONE PER 
L'ACCETTAZIONE. 
 
L'INIZIO DEI LAVORI 
 
LA CONSEGNA DEL POS DA PARTE DELLE IMPRESE NON AUTORIZZA LE IMPRESE 
ALL'INIZIO DEI LAVORI INDIPENDENTEMENTE DAL PROGRAMMA LAVORI E DA 
QUANTO CONCORDATO, EVENTUALMENTE, CON LA DIREZIONE LAVORI ,L'INIZIO DEI 
LAVORI DA PARTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O IN SUB APPALTO E DEI 
LAVORATORI AUTONOMI E' SUBORDINATO ALLA VERIFICA POSITIVA DELL'IDONEITA' 
TECNICO PROFESSIONALE ESPRESSA DAL COMMITTENTE O DAL RESPONSABILE 
DEI LAVORI CON LA REGISTRAZIONE DEI DATI DI IMPRESA NELLA NOTIFICA 
PRELIMINARE OVVERO NEL SUO AGGIORNAMENTO E ALLA VERIFICA POSITIVA 
ESPRESSA CON LA REGISTRAZIONE NEL PSC DEI DATI DEI LAVORATORI AUTONOMI 
E CON LA MEDESIMA REGISTRAZIONE E L'ACCETTAZIONE DEL POS, CON 
SOTTOSCRIZIONE E DATA, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE. 
 
LA CONTINUAZIONE DEI LAVORI 
 
OGNI QUALVOLTA, INDIPENDENTEMENTE DALLA MOTIVAZIONE, I LAVORI O LE 
LAVORAZIONI FOSSERO SOSPESE O FERMATE PER DECISIONE DEL COMMITTENTE 
O RESPONSABILE DEI LAVORI O DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL CSE, LA 
CONTINUAZIONE O RIPRESA DEI LAVORI POTRA' AVVENIRE SOLO PREVIO ORDINE 
DI CHI HA DECISO LA SOSPENSIONE O IL FERMO E COMUNQUE CON IL CONSENSO 
DEL CSE. DELLE AZIONI DI SOSPENSIONE, FERMO, CONTINUAZIONE, RIPRESA 
SARA' TENUTA REGISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE MOTIVAZIONI CON 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEGLI ESECUTORI INTERESSATI. 
 
L'ACCESSO IN CANTIERE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI  
 
L'ACCESSO IN CANTIERE E' CONSENTITO ALLE SOLE IMPRESE E LAVORATORI 
AUTONOMI AMMESSI ALL'INIZIO DEI LAVORISECONDO LE REGOLE DI CUI 
SOPRAL'IMPRESA AGGIUDICATARIA O PRINCIPALE SI ASSUME L'ONERE DI 
ASSICURARE LA NECESSARIA SORVEGLIANZA PER CONSENTIRE L'ACCESSO SOLO 
ALLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI AMMESSI COME SOPRA DETTO;IN CASO 
DI MANCANZA SARA' CHIAMATA A RISPONDERNE COME DA CONTRATTO I 
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RESPONSABILI DELLE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI SONO TENUTI A 
CONSERVARE IN CANTIERE O CON SE' LA DOCUMENTAZIONE CHE NE CONSENTA IL 
RICONOSCIMENTO; I RESPONSABILI DELLE IMPRESE SONO TENUTI AD OBBLIGARE 
OGNI LAVORATORE SUBORDINATO O EQUIPARATO A TENERECON SE' UN 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO, E AD ESIBIRLO A RICHIESTA DEL CSE, 
PENA L'ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE GLI ABUSI/VIOLAZIONI SARANNO 
OGGETTO DI IMMEDIATO ORDINE DI ALLONTANAMENTO, SE NECESSARIO CON 
L'AUSILIO DELLA FORZA PUBBLICA , E POTRANNO ESSERE PERSEGUITI AI SENSI 
DEL CODICE PENALE QUALI VIOLAZIONI DI DOMICILIO PRIVATO. 
 
LAVORATORI ED I RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA (RLS) 
 
L'ACCESSO DEI SINGOLI LAVORATORI SUBORDINATI O EQUIPARATI IN CANTIERE E' 
AMMESSO ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE E, FERMO RESTANDO 
L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE, LA TENUTA DELLE ALTRE 
REGISTRAZIONI IN CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI 
LEGISLAZIONE SOCIALE ( CONTRATTI, ORARI, ECC.),SOTTO LA SORVEGLIANZA DEI 
RESPONSABILI DELL'IMPRESA O LORO DELEGATI (DIRETTORE DI CANTIERE , 
CAPOCANTIERE ) NOMINATI NEL POS; IN CASO DI MANCANZA CIASCUNA IMPRESA 
SARA' CHIAMATA E RISPONDERNE COME DA CONTRATTO AL FINE DI CONSENTIRE 
L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI PER LA 
SICUREZZA (RLS) DI CIASCUNA IMPRESA E LA LORO PARTECIPAZIONE, 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE E COSTANTE. 
 
TERZI ESTRANEI AI LAVORI 
 
DI NORMA E' VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI E COMUNQUE A 
SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDIVIDUATI.  NON SONO CONSIDERATI 
ESTRANEI AI LAVORI : 
- I PROGETTISTI 
- LA DIREZIONE LAVORI 
- GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE 
- GLI IMPIANTISTI, INSTALLATORI DI ATTREZZATURE 
FERMO RESTANDO CHE PER CIASCUNO DEI SOGGETTI SOPRA INDIVIDUATI DOVRA' 
ESSERE PREVISTO ACCESSO CON PREAVVISO O SU RICHIESTA, I RESPONSABILI 
DELL'IMPRESA RICHIEDENTE O, COMUNQUE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA O 
PRINCIPALE IN ALTRO CASO HANNO L'ONERE E LA RESPONSABILITA' DI 
ASSICURARE CHE TALI SOGGETTI SIANO ACOOMPAGNATI DAL DIRETTORE 
TECNICO DI CANTIERE O DAL CAPOCANTIERE O DA ALTRO SOGGETTO 
APPOSITAMENTE INCARICATO PER TUTTA LA DURATA DEL LORO INTERVENTO 
SORVEGLIANDO CHE LA LORO PERMANENZA AVVENGA IN CONDIZIONI DI 
SICUREZZA , PER QUANTO DI COMPETENZA RISPETTO AI RISCHI EVENTUALMENTE 
PRESENTI IN CANTIERE E CHE I SOGGETTI STESSI, QUANDO NECESSARIO, 
DISPONGANO ED USINO I DPI OBBLIGATORI.  
L'ACCESSO DEL/I COMMITTENTE/I O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI E' AMMESSO 
AL DI FUORI DELLE AREE IN CUI SONO IN ESECUZIONE I LAVORI CON LE MODALITA' 
SOPRA DEFINITE PER I PROGETTISTI, ECC. 
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ORGANO DI VIGILANZA E DELLE FORZE DELL'ORDINE E DI EVENTI CHE POSSONO 
COMPORTARE L'INTERVENTO DI TALI ORGANI 
 
L'ACCESSO DA PARTE DI PERSONALE APPARTENENTE AGLI ORGANI DI VIGILANZA 
O ALLE FORZE ARMATE, POLIZIA, ECC. E' REGOLATO DALLE LEGGI VIGENTI IN OGNI 
CASO DI PRESENTAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI TALI ORGANI I RESPONSABILI 
DELLE IMPRESE, O I LAVORATORI AUTONOMI SE UNICI PRESENTI, SONO TENUTI AD 
AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL CSE CON OGNI MEZZO LA STESSA MODALITA' 
DOVRA' ESSERE SEGUITA IN CASO DI INCIDENTE CON DANNI O PERICOLI PER 
COSE ANCHE ESTERNE ALL'AREA DI CANTIERE, INFORTUNIO ( ESCLUSI QUELLI 
CHE NON RICHIEDONO L'INTERVENTO DI ORGANI ESTERNI O IL TRASFERIMENTO 
DELL'INFORTUNATO ALL'ESTERNO DEL CANTIERE), O ALTRO EVENTO 
ECCEZIONALE O DI EMERGENZA (RICHIAMO A DISPOSIZIONI NORMATIVE AL 
RIGUARDO). 
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

ELEMENTI GENERALI PIANO SICUREZZA 
Riferimenti allegato XV del Dlgs. 81/’08 

2.1.2 Lett.a) 
1. Indirizzo del Cantiere  
2.Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere  
 

Oggetto di intervento è l' immobile di proprietà del Comune di Santarcangelo che accoglie il 
Teatro "Il Lavatoio", ubicato nel Centro storico in via Costantino Ruggeri n. 34. 
L'edificio è delimitato a Sud-Ovest da via Costantino Ruggeri, dove si trova l'ingresso 
principale, mentre il retro si affaccia a Nord-Est sulla piccola piazza antistante via Cavour e 
via Ludovico Marini. 
Lateralmente è costeggiato da una scalinata di collegamento fra parte bassa e quella alta. 
 

 
 
L'edificio è di forma rettangolare di dimensioni circa 12 x 30 ml. con un volume a doppia 
altezza.  
L'ingresso principale avviene da Via Costantino Ruggeri in corrispondenza 
del lato Sud-Ovest dell' immobile; sul lato opposto, in corrispondenza della piccola piazza 
prospiciente Via Ludovico Marini all'angolo con Via Cavour, è presente l'ingresso di servizio 
al palco, accessibile per il montaggio e smontaggio delle scene e degli apparati tecnici. 
Tra la piazza di Via Marini e Via Ruggeri è presente un dislivello di circa 4,55 ml. 
Internamente tale dislivello viene superato da gradonate su cui trovano posto le sedute della 
sala teatrale e da gradini posti nell'ingresso principale accessibile da Via Ruggeri. 
Esternamente i due fronti dell'edificio sono collegati da una scalinata posta in corrispondenza 
del lato Nord - Ovest dell'edificio.  
Lungo quest'ultima è presente a quota intermedia, l'uscita di sicurezza che funge anche da 
ingresso alla sala per gli utenti con disabilità. 
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Ai fini dell’organizzazione del cantiere e della gestione eventuale delle aree perimetrali, 
si precisa che non sono presenti spazi esterni di proprietà ad uso esclusivo, bensì 
trattasi di suolo pubblico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla via C. Ruggeri è presente un marciapiedi che separa la carreggiata stradale dal 
fabbricato garantendo spazio per eventuali azioni di carico scarico o stoccaggio 
temporaneo di materiali (in modesti quantitativi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla Via Marini viceversa è presente un piazzale con ampie dimensioni che consente 
un migliore utilizzo per le operazioni propedeutiche alle singole lavorazioni, ossia è 
consentita la sosta dei mezzi e lo scarico con stoccaggio temporaneo di più 
abbondanti quantitativi di materiali ed arredi. 
Tutte le operazioni che comportano la sosta temporanea e/o l’occupazione di suolo 
pubblico dovranno essere fatte previo rilascio di Autorizzazione di Suolo Pubblico da 
parte dell’ufficio comunale competente. 
 
Accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. 
Visto in contesto in cui si trova il cantiere sarà garantito l’accesso e/o accostamento dei 
mezzi di soccorso in caso di emergenza. 
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3. Descrizione sintetica dell’opera con scelte progettuali architettoniche 
strutturali e tecnologiche 
 

I lavori di riqualificazione del teatro riguarderanno l'involucro interno formato da 
pavimentazioni, sedute fisse, che formano parte integrante della struttura stessa della sala 
teatrale; così come finiture, tinteggiature, rivestimenti, arredi. 
 

I lavori consistono in: 
 
LAVORI PREPARATORI 
- Smantellamento di pavimenti e rivestimenti di ogni genere, sanitari, rubinetterie e accessori, 
porte interne, corpi illuminanti, seggiole, scalette, finiture e arredi fatiscenti. 
- Smantellamento della porta esterna in ferro e vetro, di ingresso/uscita di sicurezza posta 
sulla gradinata esterna. 
 
LAVORI NELL'AREA ESTERNA LATO SCALINATA 
- Realizzazione di rampa esterna per l'abbattimento delle barriere architettoniche  
- Sostituzione delle porta esterna con altra più adeguata per l'uscita di emergenza. 
 

LAVORI NELL'AREA INGRESSO/BIGLIETTERIA, SERVIZI IGIENICI E LOCALI TECNICI 
- Realizzazione di arredi, da posizionare nell'ingresso principale - foyer, per riorganizzazione 
del punto biglietteria. 
- Realizzazione di armadio contenitore chiuso su ruote per locale di servizio. 
- Sostituzione di porte su misura in legno laccato per bagni e vani tecnici. 
- Realizzazione di veletta in cartongesso per il contenimento della guida di scorrimento del 
tendaggio di chiusura fra ingresso-foyer e platea. 
- Sostituzione di corpi illuminanti Led a basso consumo. 
- Realizzazione di resine lavabili e antiscivolo a copertura dei pavimenti in ceramica esistenti. 
- Sostituzione dei sanitari e accessori per il bagno e antibagno destinato a soggetti con 
disabilità e negli altri bagni esistenti. 
- Sostituzione dei controsoffitti in pannelli con altri in cartongesso ignifugo di classe 1. 
- Sostituzione dell'unità di trattamento aria esterna per creare un clima idoneo e per il 
contenimento dei consumi energetici, interventi connessi all'impianto. 
 
LAVORI NELL'AREA DELLA PLATEA E PALCO, CAMERINI E ACCESSO DI SERVIZIO 
- Sostituzione del rivestimento in materiale antiscivolo del piano di calpestio (ingresso, 
gradonata, percorsi e camerini) e del soppalco di servizio. 
- Sostituzione delle sedute per il pubblico con altre più idonee e confortevoli. 
- Sostituzione del pavimento in doghe di legno per il palco con altro di maggiore resistenza. 
- Acquisto e realizzazione di arredi più adeguati e funzionali agli spazi dei camerini. 
- Realizzazione di porte in legno laccato. 
- Sostituzione di corpi illuminanti Led a basso consumo. 
- Realizzazione di gabbia a protezione della salita/discesa del personale tecnico, da creare 
attorno alla scala metallica e inserimento di corrimano di sicurezza. 
 
LAVORI DIFFUSI NELLO SPAZIO E PICCOLE OPERE ACCESSORIE 
- Pulizia dei muri e tinteggiatura traspirante, ecologica, lavabile e coprente su tutta altezza. 
- Tinteggiatura dei corrimano in metallo presenti sulle gradinate. 
- Realizzazione di staffaggi in acciaio per aggancio ponte luci sopra il palco. 
- Realizzazione di piccole opere di ripresa dei muri, per eliminazione muffe derivanti da 
infiltrazione. 
- Revisione di parti dell'impianto elettrico, anche connesso ai collegamenti delle unità di 
trattamento aria. 
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Le fasi lavorative che si analizzeranno nella valutazione dei rischi si possono riassumere 
come di seguito:  
 

1) Accantieramento; 
 

2) Smantellamenti – sanitari – porte – arredi – pavimenti – rivestimenti – corpi illuminanti 
 

3) Opere all’uscita di esterna scalinata – montaggio nuova porta – montaggio rampa – 
gabbia scala metallica 
 

4) Sostituzione corpi illuminanti – revisione parti impianto elettrico 
 

5) Realizzazione resine lavabili 
 

6) Realizzazione di opere in cartongesso – controsoffitti – velette 
 

7) Risanamento e trattamento muri  
 

8) Tinteggiature  
 

9) Sostituzione U.T.A. sulla falda di copertura lato via C. Ruggeri 
 

10) Realizzazione di nuovi pavimenti palco e rivestimento calpestio soppalco 
 

11) Montaggio porte interne 
 

12) Montaggio sanitari 
 

13) Montaggio arredi e sedute  
 

14)Spianto del cantiere. 
 
 

Le fasi lavorative sono state raggruppate per tipologia e secondo la logica di 
realizzazione che potrebbe non corrispondere al futuro programma esecutivo degli 
interventi; per tale motivo saranno redatti verbali di coordinamento mirati al 
perfezionamento della gestione dei rischi interferenti nei confronti delle singole ditte 
esecutrici. 
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Lett. b 
RESPONSABILI E SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

In riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere 
 

PROPRIETA’ 
 
Committente dei Lavori: 

Nome: Comune di Santarcangelo di Romagna  
Settore Lavori Pubblici 

Indirizzo: P.zza Ganganelli, 1 – 47822 Santarcangelo di R. 
 

SOGGETTO ATTUATORE 
Nome Santarcangelo dei Teatri  
Indirizzo: Via Andrea Costa, 28 – 47822 Santarcangelo di R. 
Presidente: Giovanni Boccia Artieri  
C.Fisc. : BCC GNN 67D18A944Z 
 

RESPONSABILI 
 
Responsabile Unico del Procedimento: 

Nome e Cognome: Direttore generale Roberto Naccari  
C.Fisc :  NCC RRT 64P28 H294O 
Indirizzo: Via Andrea Costa, 28 – 47822 Santarcangelo di R. 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione : 

Nome e Cognome: geometra Daniele Del Bianco 
C.Fisc:  DLBDNL78B07H294U 
Indirizzo: Via De Bosis, 98 - 47921 Rimini (RN) 
Telefono:  0541/21762 – 366/3435312 
Mail.:  studiosangiuliano@libero.it 
Pec.: daniele.delbianco@geopec.it 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione : 

Nome e Cognome: geometra Daniele Del Bianco 
C.Fisc:  DLBDNL78B07H294U 
Indirizzo: Via De Bosis, 98 - 47921 Rimini (RN) 
Telefono:  0541/21762 – 366/3435312 
Mail.:  studiosangiuliano@libero.it 
Pec.: daniele.delbianco@geopec.it 
 
Progettista E Direttore Lavori: 

Nome e Cognome:                      architetto Teresa Chiauzzi 
C.Fisc:   CHZTRS62D45B001T  
Indirizzo:  Via P. Amedeo, 11 – int.144 – 47921 Rimini (RN) 
Telefono :  0541/29751 – cell. 335/458265 
 

IMPRESA AFFIDATARIA  
 
Non ancora selezionata. 

mailto:studiosangiuliano@libero.it
mailto:daniele.delbianco@geopec.it
mailto:studiosangiuliano@libero.it
mailto:daniele.delbianco@geopec.it
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OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
 
Coordinatore per la progettazione 
 
Il Coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per 
lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08. 
 
Il Coordinatore per la progettazione provvede a: 
- redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/08 con i contenuti riportati sull'allegato 

XV dello stesso decreto; (Art. 91, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08) 
- riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza; 
- valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione all'ammontare dei costi per la 

sicurezza; 
- eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista, integrazioni da 

apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza; 
- compilare il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI allo stesso decreto; (Art. 91, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 

81/08) 
- eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e supportare la fase della 

scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare l'idoneità tecnico professionale e la rispondenza dei 
concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica previste sul piano di sicurezza e coordinamento. 

 

Coordinatore per l'esecuzione 
 
Il Coordinatore per l'esecuzione è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, da un suo 
dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, incaricato dal Committente 
o dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08. 
 
Il Coordinatore l'esecuzione provvede a: 
- redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze che i lavori 

inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a più imprese; (Art. 90, comma 5 e art. 92, comma 
2, D.Lgs. n. 81/08) 

- predisporre il Fascicolo, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze che i lavori inizialmente affidati ad 
un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a più imprese; (Art. 90, comma 5 e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 

- verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08), garantendo la frequenza delle 
visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua 
presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticità; 

- verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento, ogni 
verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle imprese o da queste ricevute, 
dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori;  

- verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con quanto 
disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08) 

- adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08) 
- verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 

81/08) 
- organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 

81/08) 
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento dei 

Rappresentanti  per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; (Art. 92, comma 1, lett. d, D.Lgs. 
n. 81/08) 

- segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agl i art. 94, 95 e 96 e alle 
prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa 
contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere o la risoluzione del contratto; (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08) 

- comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi” inosservanze all'Azienda USL e 
alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08) 

- sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; (Art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/08) 

 
Il Direttore dei Lavori 
 
Il Direttore dei lavori è il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori. 
Il direttore dei lavori provvede a: 
- dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta 

esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati; 
- curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; 
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- verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della 
documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

- dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per 
esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza; 

- non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione; 
- sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori; 
- consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo 

riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando  il coordinatore medesimo non 
verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate. 

 
Direttore tecnico di cantiere 
 
Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i  lavori 
nel rispetto delle norme contrattuali. 
I Direttore tecnico di cantiere provvede a: 
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/08) 
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (Art. 96, comma 1, 

lettera b), D.Lgs. n. 81/08) 
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il ribaltamento; (Art. 96, 

comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08) 
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro 

salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08) 
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il 

responsabile dei lavori; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08) 
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Art. 96, comma 1, lettera f), 

D.Lgs. n. 81/08) 
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/08; (Art. 96, comma 1, 

lettera g), D.Lgs. n. 81/08) 
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 
- esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla 

sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori; 
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; 

(Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08) 
- prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori 

autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; 

(Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08). 

 
Le imprese esecutrici 
 
Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 
l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata 
alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o 
dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08) 
Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a: 
 
- prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese 

esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 

- nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di 
sicurezza; (Art. 131, legge n. 163/2006) 

- prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 
101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 

- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; 
(Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08) 

- prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, 
comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08) 

- prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per 
la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08) 

- designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 4, D.Lgs. 
n. 81/08) 

- inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08) 
- affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 
- partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore; 
- prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione; 

- osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/08) 
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/08) 
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- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (Art. 96, comma 1, lettera 
b), D.Lgs. n. 81/08) 

- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il ribaltamento; (Art. 96, 
comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08) 

- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro 
salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08) 

- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08) 
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96, comma 1, 

lettera f), D.Lgs. n. 81/08) 
- redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08) 

- sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del ervizio di prevenzione e 
protezione; (Art. 41 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 

- tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 

81/08). 

 
I lavoratori subordinati 
 
Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la 
direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. 
I lavoratori dipendenti provvedono a: 
- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  (Art.20, comma 2, 

lett.a), D.Lgs. n.81/08) 
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; (Art.20, comma 2, lett.b), D.Lgs. n.81/08) 
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto 

e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; (Art.20, comma 2, lett.c), D.Lgs. n.81/08) 
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  (Art.20, comma 2, lett.d), D.Lgs. 

n.81/08) 
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di 

protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;  (Art.20, comma 2, lett.e), D.Lgs. 
n.81/08) 

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Art.20, comma 
2, lett.f), D.Lgs. n.81/08) 

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Art.20, comma 2, lett.g), D.Lgs. n.81/08) 

- partecipare ai programmi di formazione e addestramento; (Art.20, comma 2, lett.h), e Art.78, comma 1,  D.Lgs. n.81/08) 
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (Art.20, comma 2, lett.i), D.Lgs. n.81/08 ) 
- non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo; (Art.43, comma 3, 

primo periodo, D.Lgs. n. 81/08) 
- utilizzare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti; (Artt. 78, comma 2, D.Lgs. n. 

81/08) 
- provvedere alla cura  dei DPI messi a disposizione; (Art. 78, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 81/08) 
- non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa; (Art. 78, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 81/08) 
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione; (Art. 78 comma 5   

D.Lgs. n. 81/08) 
- seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo; (Art. 78, comma 4, D.Lgs. n. 81/08) 
- abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti; (Art 226, comma 6, e Art. 240, comma 

2,D.Lgs. n. 81/08). 

 
I lavoratori autonomi 
 
Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di 
subordinazione. 
I lavoratori autonomi provvedono a: 
- attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 
- attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 81/08) 

- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme; (Titolo III Capo I, D.Lgs. n. 81/08) 
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme; (Titolo III Capo II, D.Lgs. n. 81/08). 
Un lavoratore autonomo, che assume un incarico, ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie 
forze ed attrezzature è soggetto ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08. 
Non è possibile accettare una situazione ove i lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le 
obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o 
senza contratto formale. 
Pertanto non dovranno verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo soggiaccia, in modo continuato e 
coordinato, al potere: direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di un altro soggetto ovvero non sia egli stesso a gestire 

in qualche modo uno o più soggetti. 
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Lett d) Scelte progettuali ed organizzative, procedure misure preventive e 
protettive. 

 
Sono di seguito elencate le misure preventive e protettive in riferimento ai punti 2.2.1. - 
2.2.2.- 2.2.4 dell’allegato XV al D.Lvo n.81/’08 : 
 
2.2.1  lett.a) Linee aeree e condutture sotterranee 
 
LINEE ELETTRICHE 
Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare 
la presenza di linee elettriche aeree o interrate o portate su opere preesistenti e con 
andamento visibile o non; devono conseguentemente essere stabilite idonee precauzioni atte 
ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.  
La pericolosità dei lavori eseguiti nelle vicinanze di linee elettriche aeree viene molto spesso 
sottovalutata; anche scariche elettriche di lieve intensità possono infatti comportare 
conseguenze mortali.  
 
 
LINEE AEREE 
Non sono presenti linee elettriche aeree che possono interferire con le lavorazioni 
sull’immobile in oggetto. 
 
 
LINEE ELETTRICHE INTERRATE O SOTTO TRACCIA 
La pericolosità dei lavori eseguiti nelle vicinanze di linee elettriche aeree viene molto spesso 
sottovalutata; anche scariche elettriche di lieve intensità possono infatti comportare 
conseguenze mortali.  
Le scariche elettriche possono verificarsi anche in caso di umidità, anche in presenza di 
materiali a conducibilità elettrica meno buona, (soprattutto nello spostamento imprudente 
degli stessi).  
 
Prima delle lavorazioni all’involucro interno, l’intero impianto dovrà essere isolato sino 
al punto di fornitura costituito dal contatore ENEL posto entro apposita nicchia. 
In alternativa dovranno essere isolate le singole parti di impianto sulle zone 
d’intervento affinchè sia escluso il rischio elettrocuzione.  
Lo scollegamento / sezionamento di tutte o parte delle linee elettriche dovrà essere 
eseguito da apposita ditta specializzata che provvederà altresì alla predisposizione del 
nuovo impianto di cantiere. (vedi capitolo 2.2.2) 
 
Qualora nonostante le precauzioni messe in atto, si verifichino situazioni di contatti diretti con 
elementi sotto tensione si deve intervenire tempestivamente con procedure ben definite, note 
al personale di cantiere, al fine di evitare il protrarsi o l'aggravamento della situazione, in 
particolare: nel caso di contatto diretto o indiretto con linee elettriche da parte di lavoratori 
ove non risulti possibile preventivamente e tempestivamente togliere tensione, si deve 
procedere a provocare il distacco della parte del corpo in contatto con l'elemento in tensione, 
utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale ed attrezzi isolanti che devono risultare 
facilmente reperibili (calzature, guanti isolanti, fioretti). 
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2.2.1 lett. b) Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi 
provenienti dall'ambiente esterno 

 

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi 
fondamentali per giungere alla progettazione del cantiere stesso.  
E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno 
all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti. 
 
INVESTIMENTO E RISCHI CONNESSI ALLE MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI PER 
AZIONI DI CARICO SCARICO 
 
L’errata organizzazione e gestione dell’area perimetrale ed esterna del cantiere può causare 
incidenti stradali a carico di soggetti esterni al cantiere, con conseguente investimento. 
Il rischio di investimento è riconducibile: 
- all’investimento del lavoratore e/o di terzi; 
- al ribaltamento del mezzo; 
- all’uso improprio dello stesso. 
Per eliminare e/o ridurre tali rischi occorre: 
- realizzare, quando possibile, aree separate per la circolazione degli automezzi da terzi sulle 
pubbliche vie Marini e via C. Ruggeri – fare riferimento all’Ordinanza Comunale per 
Occupazione di Suolo Pubblico eventualmente richiesta; 
- segnalare ed eventualmente illuminare i percorsi, le zone di pericolo e gli ostacoli; 
- dotare e far indossare al personale idonei DPI (indumenti ed accessori ad alta visibilità) per 
poter segnalare a loro volta la presenza di mezzi in movimento anche a terzi; 
- tener conto della presenza dei lavoratori che operano nelle vicinanze delle vie di 
circolazione; 
- individuare i mezzi più adatti per le opere da effettuare; 
- delimitare le aree di movimentazione e sosta dei mezzi per carico scarico; 
- escludere la presenza di terzi nella fase di avvio delle operazioni di carico e scarico e 
precludere l’area a terzi; 
- interrompere i lavori in caso di scarsa visibilità, come ad esempio in presenza di nebbia, 
piogge significative ecc. 
- verifica il raggio di azione e di manovra degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi 
di cantiere, allontanando eventuali persone presenti in tali aree; 
- verifica la presenza e l’integrità della segnaletica e dell’illuminazione artificiale; 
- utilizzare segnali di avviso acustici o barriere protettive, nel caso in cui l’operatore del 
mezzo: 
• non abbia una visione corretta e completa dell’area; 
• debba operare in retromarcia; 
• debba operare con rotazione della cabina; 
 
 
PROPAGAZIONE DELLE POLVERI e PROIEZIONE MATERIALI  
Altro rischio è quello della propagazione delle polveri e proiezioni di materiali derivanti dalle 
lavorazioni di cantiere. 
Si dovrà delimitare tutte le aree di lavorazione con idonee protezioni costituite da materiali in 
grado di impedire che le polveri e particelle siano propagate all’esterno ove vi è passaggio di 
pubblico o verso attività limitrofe.  
Provvedere a montare reti (idonee alla protezione da polveri e schizzi, getti, proiezione di 
materiali). 
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Quando si interverrà in aree di intenso passaggio o in vicinanza della carreggiata stradale o 
alla piazza, programmare gli interventi che possono causare la propagazione di polveri in 
orari di scarso passaggio. 
La protezione contro la propagazione di polveri dall’area dovrà essere fatta integrando la 
recinzione di cantiere con rete parapolvere idoneamente controventata. 
 
 
RUMORE 
Molte delle lavorazioni danno origine a rumore che si espande anche al di fuori del cantiere, 
con una intensità variabile. Il rumore provoca elevato disturbo ai residenti vicini al cantiere, in 
alcuni orari, anche diurni, impedisce il sonno o il riposo.  
La legislazione e i regolamenti comunali stabiliscono precisi limiti di emissione di rumorosità 
esterna ed il rispetto di fasce di orario, durante le quali sono vietate le attività rumorose.  
Tali misure devono essere previste nel POS. 
Norme di comportamento : 
• utilizza macchine ed attrezzatura a basso impatto acustico 
• posiziona le macchine rumorose lontano dalle case vicine 
• osserva gli orari e la durata dati per l’esecuzione delle lavorazioni rumorose 
• spegni tutte le macchine rumorose quando non sono in uso. 
 
Altri eventuali rischi che si dovessero presentare in corso delle lavorazioni, verranno 
integrati con appositi verbali di cantiere e previsto il coordinamento delle ditte. 
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2.2.2 lett a) Recinzione di cantiere accessi e segnalazioni 
 
Il confinamento dell' area di cantiere deve essere posto in relazione alla situazione 
ambientale circostante, assumendo come dati di partenza sia le possibili influenze del 
contesto nei confronti del cantiere che, viceversa, l'impatto ambientale del cantiere. 
La necessità di recingere il cantiere deriva anche dal fatto che le norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro sono dettate anche a tutela delle persone diverse dai lavoratori, che 
possano venire comunque, anche occasionalmente, a contatto dell’ambiente di lavoro. 
E’ necessario impedire l’accesso al cantiere delle persone estranee, anche se aventi 
interesse. 
La recinzione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1) uniforme e resistente agli agenti atmosferici nel tempo; 
2) resistente agli urti; 
3) segnalata durante tutto l’arco dei lavori; 
4) controventata e/o dotata di contrappesi al fine di evitare il ribaltamento sotto l’azione 

del vento. 
In ogni caso valgono le norme generali di comune prudenza per cui:  

1)  Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori 
(anche opere parziali all’interno dell’intero cantiere).  

2) Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve 
essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che 
consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. I sistemi di protezione devono essere 
ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di 
sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.  

3) Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare 
costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere 
illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne. 

 
Accesso al cantiere 

L’accesso al cantiere avviene sia dalla via Costantino Ruggeri, sia 
dalla Via Ludovico Marini attraverso i portoni pedonali posti 
centralmente ai rispettivi fronti. 
 

Gli accessi ai cantieri dovranno essere sottoposti al controllo del personale dell’Impresa. 
Per poter accedere al cantiere tutti i lavoratori saranno tenuti a farsi riconoscere e dichiarare 
il proprio nominativo. 
La sosta dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali dovrà avvenire esclusivamente nel luogo 
delle operazioni di carico e scarico con il mezzo posto in modo da non intralciare la viabilità. 
 
Accesso mezzi fornitura materiali 
Per le lavorazioni da eseguirsi è presumibile, che gli stessi mezzi d’opera del cantiere 
(furgoni per il trasposto di personale ed attrezzature), trasportino di volta in volta i materiali 
necessari per le lavorazioni. 
 

SPOGLIATOIO DI CANTIERE                     QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE 
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2.2.2 lett b) Servizi igienico - assistenziali 
 

BARACCHE DI CANTIERE 
Gli ambienti destinati alla logistica di cantiere, devono essere realizzati ed allestiti completi di 
ogni attrezzatura necessaria per il conseguimento di condizioni ambientali confortevoli e per 
un utilizzo sicuro; la predisposizione e dislocazione dei servizi logistici di cantiere deve 
rispondere, innanzitutto all’esigenza di igiene e sicurezza delle maestranze e dei tecnici che 
ne fruiranno. 
E’ data la facoltà di utilizzare un locale all’interno dell’immobile messo a disposizione 
dal Committente solo previo accordo con lo stesso. 
Tale ambiente dovrà garantire il riposo degli operai, conservazione e consunzione 
pasti mediante predisposizione di sedie e tavolo nonché scaldavivande; lo stesso 
dovrà essere inoltre riscaldato nella stagione fredda, convenientemente arredato, 
dotato di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica (da impianto di 
cantiere) e di adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto. 
 
Il cantiere altresì dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere 
dimensionati in modo da risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente 
presenti con caratteristiche rispondenti all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08. 
Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri che normalmente 
sono adoperati per i servizi nei luoghi di lavoro permanenti.  
In ogni caso in cantiere si dovrà garantire: 
- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30 lavoratori occupati 
per turno, separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione separata degli 
stessi  
- un numero sufficiente di lavabi; 
- deve essere garantita acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per 
lavarsi, in ogni caso almeno 1 ogni 5 lavoratori; 
- spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso; 
- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e 
lava recipienti; 
- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a 
sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) 
dotate di acqua calda e fredda, provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte 
(eventualmente) per sesso (nei lavori in sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, 
devono essere installate docce in numero di almeno 1 ogni 25 lavoratori). 
Anche in questo caso sarà possibile utilizzare un locale all’interno dell’immobile 
stesso previo accordo con il Committente. 
 
 

Interpello 4/2013 in merito all’Art. 12 D.lgs 81/08– servizi igienico 

assistenziali : 

Si menziona di seguito quanto disposto dalla Commissione degli interpelli 

che il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore i 

servizi igienico assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate 

vicinanze, si ritiene che il Datore di Lavoro assolva al suo obbligo purchè 

questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori 

liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto 

delle norme igieniche.                                                                                                      
 

 

 

 



20 

 

2.2.2 lett d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, 
gas ed energia di qualsiasi tipo 

 

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il 
funzionamento del cantiere stesso.  
 
A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi 
vigenti (Decreto del Ministero dello Sviluppo del 22 gennaio 2008 in materia di 
conformità) l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature 
presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche (valutare se necessario in fase di esecuzione con tecnico abilitato), l'impianto 
idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc. 
Nel seguente caso (fatto salvo modifiche) verrà installato un quadro ASC all’impianto 
esistente dotato già di dichiarazione di conformità. 
 
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni degli impianti. 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
Quando si realizzerà l’impianto di cantiere, questo dovrà essere alimentato da un quadro 
generale di cantiere, anche se l’alimentazione sarà derivata da un impianto fisso esistente o 
se l’impianto di cantiere sarà composto da sole parti mobili. 
I quadri elettrici da utilizzare devono essere costruiti in serie con particolari caratteristiche 
previste da una norma specifica che ne prevede l’identificazione mediante la sigla ASC. 
I quadri per la distribuzione dell’elettricità nei cantieri debbono essere conformi alla Norma 
CEI EN 60439-4. 
Tenuto conto della particolare destinazione dei quadri per cantiere si dovranno rispettare le 
seguenti prescrizioni: 
- deve risultare adatto al posizionamento anche in luoghi impervi, mantenendo comunque la 
posizione verticale (fanno eccezione i quadri ad uso mobile); 
- le uscite cavi debbono avere una distanza minima dal suolo compatibile con il raggio di 
curvatura dei cavi allacciabili; 
- deve essere dotato di mezzi per sollevamento e trasporto; 
- i morsetti terminali debbono essere adatti a ripetuti allacciamenti; 
- il grado di protezione minimo richiesto è IP44, con l’eccezione del frontale interno per il 
quale è ammesso IP21 a condizione che questo si trovi protetto da un portello che assicuri in 
ogni caso verso l’esterno il grado IP44. 
L’organo di azionamento del dispositivo di arresto di emergenza deve essere accessibile in 
tutte le possibili condizioni di utilizzo del quadro. 
I quadri elettrici di tipo ASC sono riconoscibili mediante targa obbligatoria che riporta almeno: 
- nome del costruttore o marchio di fabbrica (se non impresso direttamente sul quadro 
stesso) 
- designazione del modello o tipo e numero di identificazione, 
- norma di riferimento EN 60439-4, 
- corrente e frequenza e tensione nominale d’impiego, 
- Grado di protezione IP 
- peso se superiore a 30 kg. 
Oltre alla targa, il quadro è corredato di dichiarazione di conformità alle norme e di istruzioni 
per installazione, uso e manutenzione. I dispositivi di sezionamento dell’alimentazione 
devono essere adatti per essere fissati nella posizione di aperto (per esempio tramite 
lucchetto o collocandoli all’interno di un involucro chiuso a chiave). 
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono. L’interruttore generale di cantiere, salvo 
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casi particolari, deve essere di tipo differenziale, deve essere inoltre facilmente accessibile, a 
meno che non sia previsto un dispositivo per il comando di emergenza esterno al quadro. 
 
GESTIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
Le condizioni ambientali e la scarsa consapevolezza da parte dei frequentatori del cantiere 
dei rischi di natura elettrica tipici del cantiere, suggeriscono almeno una supervisione 
giornaliera dell'impianto.  
I controlli, non possedendo carattere impiantistico, possono essere effettuati dal capocantiere 
o da un addetto alla sicurezza.  
In particolare deve essere controllato:  

 che non ci siano in corso nel cantiere attività che possano risultare pericolose per la 
presenza dell'impianto elettrico (ad esempio operazioni di scavo in presenza di linee 
interrate, movimentazione di elementi ingombranti che possono entrare nella zona di 
rispetto delle linee aeree, ecc..).  

 il rispetto delle prescrizioni di sicurezza per i lavori eseguiti in ambienti particolari come 
ad esempio nei luoghi conduttori ristretti;  

 l'integrità degli involucri e degli isolanti dei quadri, delle prese e delle condutture, 
ponendo particolare attenzione al controllo dei cordoni prolungatori e delle condutture 
a posa mobile  

 il corretto utilizzo delle attrezzature in relazione alle condizioni ambientali.  

L'impianto deve essere mantenuto in perfetta efficienza con regolari opere di manutenzione 
effettuate da personale addestrato. Ogni sostanziale modifica, ad esempio modifica in corso 
d'opera della struttura dell'impianto di terra, è bene che sia riportata sui relativi elaborati. Se i 
componenti mantengono nel tempo le caratteristiche iniziali e se sono correttamente 
smontati, quando il cantiere viene smantellato possono essere recuperati per un successivo 
riutilizzo. La scelta di componenti con gradi di protezione adeguati risulta quindi 
fondamentale per un impiego in ambienti di lavoro sempre diversi come possono essere i 
cantieri. Una particolare cura va posta nel recupero delle condutture che, se sono 
correttamente utilizzate e se le operazioni di recupero sono condotte con adeguata perizia, 
conservano normalmente buone caratteristiche anche dopo mesi o anni di utilizzo. Per 
questo si deve evitare di operare il recupero con temperature ambiente troppo basse, di 
applicare sforzi di trazione troppo elevati e di procurare abrasioni alle guaine dei cavi (ad 
esempio durante le operazioni di sfilaggio da cavidotti). Queste operazioni richiedono una 
certa abilità e preparazione e sono quindi destinate a personale addestrato. Il materiale 
recuperato deve essere maneggiato ed immagazzinato con cura, si deve evitare 
l'esposizione a condizioni ambientali difficilmente sopportabili per quanto riguarda l'umidità, la 
temperatura e le polveri, ponendo particolare attenzione ai componenti più delicati come ad 
esempio i quadri elettrici e agli apparecchi di illuminazione.  
Prima del riutilizzo dei vari componenti è bene effettuare un ulteriore controllo a vista e in 
caso di incertezza procedere con ulteriori controlli strumentali. Devono essere controllati:  
•  i cavi , per accertare il buono stato delle guaine e per individuare eventuali 
danneggiamenti o deformazioni strane che possono essere un sintomo grave della possibile 
presenza di rotture del conduttore o di fessurazioni interne sull'isolante;  
•  le giunzioni , per accertare la possibilità di riutilizzare il cavo e che sia possibile eseguire 
la giunzione secondo la regola dell'arte;  
•  i cordoni prolungatori , per accertare lo stato di conservazione del cavo, l'efficienza dei 
pressacavi e il buono stato di conservazione delle spine e delle prese.  
•  i quadri elettrici , per accertare lo stato di conservazione delle custodie, la pulizia al loro 
interno da polvere o tane di insetti o di roditori, il serraggio dei vari morsetti, lo stato degli 
organi di comando e di protezione e la presenza dei dati di targa. Qualsiasi anomalia 
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riscontrata presuppone ovviamente una revisione più particolareggiata con l'eventuale 
sostituzione dei componenti difettosi e l'esecuzione di adeguate verifiche strumentali.  
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Misure generali di protezione da adottare contro  
il rischio di caduta dall'alto 

 

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la 
possibilità di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in 
primo luogo i parapetti. 
 
IL PARAPETTO 
 
Realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche : 
a) il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di 

conservazione; 
b) la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro; 
c) dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa 

metà distanza fra quello superiore ed il calpestio; 
d) dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul 

calpestio e di altezza pari almeno a 20 cm; 
e) dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua 

parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni 
ambientali e della sua specifica funzione. 

 
PONTEGGIO  
 
E’ previsto per le lavorazioni in oggetto il montaggio di ponteggio prefabbricato 
utilizzato per lavorazioni interne a quota maggiore di 2 m ed opere esterne relative alla 
sostituzione della U.T.A. sulla falda di copertura lato via Costantino Ruggeri. 
 
Lo stesso dovrà essere progettato in modo da garantire l’accesso a qualsiasi punto delle 
superfici verticali oggetto d’intervento e senza interruzioni o punti con rischio di caduta 
dall’alto. 
Alcuni documenti relativi al ponteggio devono essere conservati in cantiere a disposizione 
degli ispettori della prevenzione infortuni (Direzione Provinciale del Lavoro, ASL): 
a) copia dell’autorizzazione ministeriale per il tipo di ponteggio utilizzato e relazione 
tecnica prodotta dal costruttore, nella quale sono contenute tra l’altro le istruzioni per il 
montaggio, l’impiego e lo smontaggio; 
b) disegno esecutivo del ponteggio conforme ad uno degli schemi tipo fornito dal 
fabbricante (nel caso di ponteggio inferiore a 20 metri). 
Qualsiasi modifica al ponteggio nel rispetto dello schema tipo può essere effettuata solo se 
compatibile con la stabilità, e deve essere riportata sul disegno esecutivo da tenere 
continuamente aggiornato. 
Questo documento deve essere firmato dal responsabile del cantiere, che attesta la 
rispondenza allo schema tipo di quanto messo in opera. Sul disegno va riportata l’indicazione 
del tipo di ponteggio usato, degli appoggi, degli ancoraggi e dei sovraccarichi massimi per 
metro quadrato; 
c) il documento di cui al punto b) viene sostituito da progetto e disegno esecutivi firmati da 
ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale, 
nello specifico caso di ponteggio non conforme agli schemi tipo della autorizzazione 
ministeriale. 
d) calcolo, firmato da ingegnere o tecnico abilitato, degli eventuali ancoraggi aggiuntivi e 
delle ulteriori controventature in relazione all’azione del vento presumibile per la zona ove è 
montato il ponteggio, nel caso in cui sulla struttura vengano installati tabelloni pubblicitari, 
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graticciati o altri tipi di schermature. Questo indipendentemente dal fatto che il ponteggio sia 
stato montato secondo uno schema tipo; 
e) relazione di calcolo e disegno esecutivo, con la chiara indicazione di controventi, 
irrigidimenti e ancoraggi, per eventuali castelli di tiro o piazzole di carico non contemplati 
nell’autorizzazione ministeriale; 
f) relazione di calcolo e disegno esecutivo in caso di ponteggio misto, vale a dire formato 
con l’impiego di elementi di ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorché trattasi di ponteggi 
autorizzati. In mancanza di apposita progettazione, infatti, ci si troverebbe di fronte ad un 
assemblaggio non conforme a quanto indicato sull’autorizzazione ministeriale; 
g) piano di montaggio, uso e smontaggio (vedi paragrafo “Montaggio e smontaggio”); 
h) documenti di: 
• verifica di prima installazione; 
• verifica periodica; verifica eccezionale. 
I risultati di tali verifiche devono essere tenuti a disposizione dell’autorità di vigilanza per 
un periodo di cinque anni dall’ultima registrazione, o fino alla messa fuori esercizio. 
Considerato che lo smontaggio del ponteggio corrisponde alla sua messa fuori servizio, 
poiché ogni successiva installazione avrà configurazioni differenti, l’obbligo di conservazione 
dei documenti di verifica può considerarsi esaurito al momento del suo smantellamento; 
è rimessa al datore di lavoro la valutazione discrezionale circa l’opportunità di 
un’ulteriore conservazione di tale documentazione quale utile elemento di prova. 
Si precisa che in caso di utilizzo del ponteggio come protezione collettiva per i 
lavoratori che svolgono la loro attività in posizione diversa dall’ultimo impalcato, 
dovrà essere redatto uno specifico progetto conformemente alla L.Circ. del 27/08/2010.  
I contenuti potranno essere inclusi nel PIMUS fornito dalla ditta esecutrice. 
 

esempi protezione 
 

azioni aggiuntive sul ponteggio conseguenti alla 
caduta di un lavoratore dal tetto. 
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TRABATTELLI SU RUOTE  
 
Nel cantiere in oggetto è prevedibile l’uso dei trabattelli su ruote per lavori interni per alcuni 
lavori di finitura interni ed alle facciate esterne. 
Il trabattello “deve essere utilizzato solo a livello del suolo o del pavimento; sui suoi impalcati 
non devono mai essere utilizzate sovrastrutture come altri ponti su cavalletti, scale, ecc”. 
Le modalità di uso e montaggio dovranno essere conformi all’Art. 140. Ponti su ruote a torre 
D.Lgs.81/08. 
Prima dell'uso è “assolutamente necessario tenere conto che:  
- l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno di edifici e 8 m se 
utilizzato all'esterno di edifici;  
- fino a 7,5 m di altezza il lato minore delle basi sia un quarto dell'altezza;  
- per altezza superiore ai 7,5 m il lato minore della base sia almeno un terzo dell'altezza. 
Infatti i ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di 
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli 
spostamenti;  
- quando si effettuano lavori ad una altezza da terra maggiore di due metri, il ponte sia dotato 
di parapetti completi di tavola fermapiede su tutti e quattro i lati”.  
Inoltre bisogna verificare che:  
- “le ruote con i freni, di cui sono dotate, siano bloccate”. Il documento consiglia comunque di 
“mettere sempre in opera anche cunei che impediscano il movimento del ponte per colpi di 
vento o altro in modo che non possa essere ribaltato;  
- il piano di scorrimento delle ruote sia ben livellato; il carico del ponte sul terreno deve 
essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente”.  
Infine bisogna fare in modo che il ponte, se usato in esterni, sia adeguatamente ancorato alla 
struttura sulla quale viene effettuata la manutenzione e garantirne costantemente la 
verticalità. 
Durante l’uso, invece, bisogna seguire queste semplici regole: 
- “non accedere al piano di lavoro arrampicandosi sulla struttura esterna del ponte, ma 
solamente utilizzando scale a mano poste all'interno del castello. L'accesso all'impalcato 
deve avvenire solo attraverso botole che una volta utilizzate devono essere chiuse lasciando 
il piano di impalcato libero per il lavoro; 
- non gettare alcun tipo di materiale dall'alto;  
- non sporgersi troppo durante il lavoro per evitare di scendere dal ponte, spostarlo e poi 
risalirvi;    
- non spostare il ponte quando su di esso si trovano persone o materiali; 
- evitare di concentrare carichi sugli impalcati (sia di persone che di materiali) specialmente 
sulla mezzeria delle tavole. Sull'impalcato devono essere tenuti solo i materiali strettamente 
necessari all’utilizzo immediato durante il lavoro;  
- far indossare l'elmetto protettivo a tutti quelli che si trovano ad operare nei pressi del ponti 
su ruote;  
- non avvicinarsi mai a meno di cinque metri da linee elettriche senza aver preso le 
opportune precauzioni”. 
Ricordarsi poi, dopo l’uso, di pulire accuratamente il ponte da eventuali incrostazioni e di 
verificare che questo non abbia subito danni dovuti all'uso. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.puntosicuro.it/italian/Edilizia_schede_di_controllo_per_i_ponteggi-art-8803.php
http://www.puntosicuro.it/italian/La_prevenzione_del_rischio_nei_ponti_mobili_su-art-9079.php
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=9231
http://www.puntosicuro.it/italian/Imparare_dagli_errori_ancora_sui_rischi_dei_ponteggi-art-8656.php
http://www.puntosicuro.it/italian/Imparare_dagli_errori_urti_e_cadute_senza_casco-art-9182.php
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SCALE 
 

Prima dell’uso  
Il personale addetto all’uso della scala deve essere stato valutato idoneo alla mansione, 
adeguatamente “formato” ed addestrato all’uso della specifica attrezzatura fornita.  
Occorre assicurare la presenza del manuale d’uso e manutenzione e la sua disponibilità per 
il lavoratore; in caso di smarrimento procurarsene una nuova copia, anche rivolgendosi al 
costruttore.  
È necessario assicurarsi che la scala sia adatta all’utilizzo specifico, anche attraverso la 
consultazione delle presenti schede.  
Il trasporto della scala deve avvenire in modo sicuro onde evitare danni alla scala, all’addetto 
e a terzi. Occorre verificare l’integrità ed il buono stato di conservazione ed efficienza della 
scala, e non utilizzare scale modificate o costruite in cantiere.  
Dalla scala deve essere rimosso qualsiasi residuo, come malte, pitture, oli, grasso, ghiaccio.  
Prima dell’utilizzo il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rischio e alla 
redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) con specifico riferimento alla lavorazione 
nella quale la scala verrà impiegata.  
 
Posizionamento della scala  
La scala deve sempre essere posizionata secondo modalità riconducibili al manuale d’uso e 
manutenzione. Deve essere maneggiata con cautela per evitare il rischio di schiacciamento 
delle mani o degli arti. I gradini o i pioli devono sempre mantenere l’orizzontalità.  
La scala deve appoggiare su una superficie regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non 
cedevole.  
Ove previsto, deve essere adeguatamente vincolata al piano d’appoggio.  
Le scale dotate di piedini regolabili in altezza possono essere posizionate su piani inclinati, e 
regolate in modo che il piolo o gradino mantenga sempre l’orizzontalità. In ogni caso, occorre 
verificare che il primo gradino o piolo sia posto a una distanza massima di 315 mm dal piano 
di appoggio.  
Il piano di appoggio deve essere facilmente raggiungibile.  
Nel caso di posizionamento della scala su impalcato occorre tenere conto del rischio 
aggravato di caduta dall’alto, ed adottare le relative idonee misure di sicurezza  
La scala deve sempre appoggiare sui propri tappi/piedini.  
E’ vietato l’appoggio sul gradino o sul piolo. La scala deve essere posizionata valutando i 
rischi di collisione con veicoli, porte, pedoni, lontano da linee elettriche nude, da aperture nel 
vuoto, elementi metallici contundenti (ferri di chiamata recinzioni,…) fonti di calore e/o fumi.  
La sua collocazione deve tener conto della presenza di rischi legati alle condizioni 
meteorologiche. L’area sottostante alla scala deve essere segregata; nella fase di 
posizionamento, occorre delimitare l’area delle operazioni. I meccanismi di chiusura/blocco 
della scala devono essere in posizione corretta, secondo il manuale d’uso e manutenzione.  
Qualora la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro dipenda dalle condizioni di installazione, è 
necessario eseguire il controllo iniziale prima della messa in esercizio (primo utilizzo). Scale 
semplici di appoggio Gli appoggi alla sommità devono aderire entrambi ad una superficie 
piana, regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole, ed ove previsto deve essere 
adeguatamente vincolata.  
La scala deve essere posizionata in modo appropriato, con un’inclinazione corretta ossia per 
le scale a gradini tra 60° e 70°; per le scale a pioli tra 65° e 75°.  
Nel caso in cui l’appoggio superiore della scala avvenga lungo i montanti, è vietato utilizzare i 
pioli/gradini posti al disopra dell’appoggio.  
La sporgenza della scala rispetto al punto di appoggio deve essere inferiore alla metà della 
lunghezza totale della scala.  
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Per le scale utilizzate per l’accesso al piano, l’ultimo piolo utile deve distare non più di 315 
mm dal piano di sbarco, e deve essere assicurata una presa idonea ad 1 m oltre il piano 
d’arrivo.  
Un piolo per essere considerato utile deve sempre distare almeno 150 mm dalla parete.  
Per le scale telescopiche con cerniere lo snodo deve trovarsi sul lato opposto alla 
salita/discesa. Scale doppie e a castello Le scale doppie e a castello devono sempre essere 
aperte completamente. Le scale doppie e a castello non posso essere utilizzate per gli 
accessi ai piani.  
 
Durante l’uso  
Se si opera ad altezza superiore a 2 m., utilizzare un adeguato dispositivo di tenuta del corpo 
che mantenga la persona all’interno dei montanti, con un cordino di posizionamento il quale 
deve essere sempre mantenuto in tensione durante il lavoro.  
La scala non deve essere sovraccaricata oltre la portata massima prevista dal costruttore.  
Il rispetto dei requisiti sia di sicurezza che di ergonomia comporta l’indicazione di lavorare 
solo su scale a gradini, posizionando i piedi sullo stesso gradino.  
Durante la salita e la discesa, si procede sempre con il viso rivolto verso la scala, mantenere 
il proprio baricentro all’interno dei montanti della scala.  
Le scale devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi 
momento di un appoggio e di una presa sicuri; in particolare, il trasporto a mano di pesi su 
una scala non deve precludere una presa sicura.  
La scala non deve essere utilizzata come ponte, piano di lavoro o montante di piani di lavoro.  
Deve essere utilizzata da una sola persona.  
Occorre lavorare sempre in posizione frontale alla scala, evitando lavori ingeneranti spinte 
laterali della scala. Nei casi in cui non è possibile vincolare la scala, deve essere garantita 
l’assistenza a terra di una seconda persona.  
Durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza 
della scala.  
Gli utensili e gli attrezzi manuali in uso devono essere vincolati per impedirne la caduta 
accidentale.  
Gli utilizzatori della scala non devono indossare indumenti che rischino di impigliarsi.  
Anche nei casi in cui si dispone di un appoggio e di una presa sicura, gli addetti non devono 
operare sui due gradini superiori di una scala doppia senza piattaforma o barra di sostegno.  
 
Dopo l'uso  
La manutenzione della scala deve essere effettuata da personale competente e deve essere 
registrata in apposite documento. II deposito e la conservazione deve avvenire in un luogo 
asciutto e protetto. 
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Dispositivi di Protezione Individuale - DPI 
 

In ottemperanza alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, Titolo III, capo II e del D. 
Lgs. n. 475 del 04.12.1992, dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori i dispositivi 
di protezione individuale appropriati al rischio di infortunio che, nelle operazioni e lavorazioni 
da eseguirsi, non possono essere eliminati con misure di prevenzione tecniche e/o 
organizzative. 
Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni di tutta la 
normativa vigente in materia di sicurezza. 
Dovrà inoltre essere preventivamente fornita da parte dei responsabili della impresa, 
l’idonea informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI. 
 
 

2.2.2. lett. f) Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per 
la sicurezza 

 

 

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative 
modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il 
rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano 
e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare. 
I rapportini degli incontri effettuati sono depositati controfirmati dalle due parti nel fascicolo 
dei verbali di sopralluogo di cantiere. 
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Punto 2.1.2  lett h) 
APPENDICE PREVENZIONE DI UN INCENDIO E PRONTO SOCCORSO 

 
ELENCO DEI PRINCIPALI PRINCIPI DI PREVENZIONE INCENDI 
Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario avere le seguenti avvertenze: 
- non fumare , saldare , smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo 

di incendio e di esplosione per presenza di gas , vapori e polveri facilmente infiammabili o 
esplosive ( ad esempio i locali di ricarica degli accumulatori); 

- spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante; 
- non gettare mozziconi di sigaretta all’interno di depositi e di ambienti dove sono presenti 

materiali o strutture incendiabili; 
- evitare l’accumulo di materiali infiammabili (ad esempio legna , carta , stracci) in luoghi 

dove per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio; 
- adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura , smerigliatura e molatura in 

vicinanza di materiali e strutture incendiabili; 
- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse 

accadere provvedere immediatamente ad asciugarli; 
- non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili 

l’operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad esempio 
riempiendoli di acqua o di sabbia) e esclusivamente da personale esperto; 

- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed 
escludere nel modo più assoluto l’uso di fiamme per individuare eventuali perdite; 

- tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze 
eventualmente infiammabili; 

- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di 
sicurezza; 
- evitare la presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione (salvo che siano progettate 

per essere perennemente in servizio  
- evitare l’utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili; 
- non ostruire le aperture per la ventilazione di utensili e macchine operatrici 
- fornire una adeguata formazione professionale sull’uso di materiali e attrezzature 

pericolose ai fini antincendio  
 
Presidi antincendio Previsti 

Classificazione del livello di rischio di incendio 
-Rischio MEDIO: cantiere all’aperto senza uso di fiamme libere 
-Rischio ALTO: cantiere all’interno di struttura già esistente: 

 
Uscite di sicurezza 

Il sistema delle uscite di sicurezza deve garantire che gli occupanti del cantiere possano, 
senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente 
riconoscibile fino ad un luogo sicuro. 
 
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente: 
a) il numero di occupanti del cantiere, la loro conoscenza del luogo di lavoro la loro 

capacità a muoversi senza assistenza. 
b) la posizione degli occupanti di cantiere quando un incendio accade 
c) il numero di vie di uscite alternative disponibili 
Nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate occorre tenere presenti i seguenti criteri: 
a) ogni luogo di lavoro, a rischio di incendio alto, deve disporre di vie di uscita alternative; 
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che gli 

operai possano ordinatamente allontanarsi da un incendio; 
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c) in cantieri interni, dove è prevista più di una uscita, la lunghezza del percorso per 
raggiungere la più vicina uscita di piano non deve essere superiore ai valori sotto 
indicati in relazione alla classificazione del rischio di incendio: 
- da 15 a 30 mt. con tempo max di evacuazione=1 minuto per AREE A RISCHIO 

ELEVATO 
- da 30 a 45 mt. con tempo max di evacuazione = 3 minuti per AREE A RISCHIO 

MEDIO 
d) le vie di uscita devono sempre condurre gli operai in luogo sicuro; 
e) i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati il più possibile; 
f) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed 

immediatamente dalle persone in esodo. 
 

Segnaletica di sicurezza antincendio 
In cantiere si dovrà avere la seguente segnaletica di sicurezza conforme alle normative 

vigenti, al fine di un immediato intervento in caso di rischio di incendio: 
a) segnaletica indicante le vie di esodo; 
b) Pannelli di individuazione e illuminazione delle uscite di sicurezza; 
c) Segnaletica indicante la posizione dei mezzi estinguenti (estintori, naspi, idranti, ecc…) 
 

Estintori 
 

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente 
lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite, sui ponteggi, 

in prossimità o all’interno della baracca di cantiere e devono 
essere segnalati da apposito cartello accessorio indicante le 
proprie caratteristiche 

 
Regole fondamentali per l’uso degli estintori 

Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili , dopo avere scelto  i tipo più 
idoneo a disposizione e averlo attivato secondo le istruzioni d’uso , occorre: 
- agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere 

il principale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza 
pericoli per la persona; 

- erogare il getto con precisione evitando gli sprechi; 
- non erogare il getto controvento né contro le persone; 
- non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su 

impianti e apparecchiature in tensione. 
 

Regole di comportamento in caso di incendio 
 
Per incendi di modesta entità: 

- mantenere la calma; 
- intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno 

preso fuoco;  
- a fuoco estinto controllare accuratamente l’avvenuto spegnimento totale delle braci; 
- arieggiare i locali prima di permettere l’accesso delle persone.  
 

Per incendi di vaste proporzioni: 
- dare il più celermente possibile l’allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi 

che tutte siano state avvertite; 
- intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento 
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- accertarsi che nessuno stia usando l’ascensore e intervenire sull’interruttore di 
alimentazione dei motori mettendolo fuori servizio; 

- interrompere l’alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall’incendio; 
- richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre aziendali antincendio; 
- azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento; 
- allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili. 
- telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta di pronto intervento. 
 
Avvistamento di un principio di incendio 
A fronte di eventuali incendi chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare alla caserma 
VV.F. ed a quella dei Carabinieri delle più vicine stazioni o direttamente al 112. 
Deve specificare chiaramente: 
- il proprio nome e le proprie mansioni; 
- la natura dell’incendio (qualità e tipo del materiale incendiato); 
- l’esatta ubicazione dell’incendio in modo da dare gli elementi necessari per giudicare se 
occorra o meno l’intervento dei VV.F.; 
- Inoltre dovrà facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto 
Soccorso impedendo l’accesso al cantiere a persone estranee. 
I depositi di materiale e sostanze infiammabili quali gasolio e simili e comunque rientranti 
per tipo e quantità fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei vigili del fuoco saranno 
consentiti solo previo rilascio di corrispondente autorizzazione dei vigili stessi ai quali andrà 
inoltrata specifica domanda. 
 
Procedure di evacuazione  
Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell'emergenza incendio, o di altra calamità deve porre 
in atto le seguenti azioni: 

 non perdere la calma; 

 abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di 
altri lavoratori; 

 percorrere la via d' esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell' incendio, 
evitando, per quanto possibile, di formare calca; 

 raggiungere il luogo sicuro ove opportunamente segnalato e indicato ai lavoratori ed 
attendere l'arrivo dei soccorsi.  

Gli addetti all'emergenza devono applicare le seguenti procedure: 

 in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro 
disposizione; 

 in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di 
evacuazione rapida: 

 valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori; 

 accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza; 

 servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce  la  via d'esodo; 

 attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra  emergenza ai Vigili del fuoco e/o 
ad altri Centri di coordinamento  di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, 
l'intervento del pronto soccorso sanitario; 

 raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione 
delle eventuali persone mancanti servendosi dell' elenco dei presenti al lavoro; 

 attendere l' arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto. 
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Per effettuare la chiamata di emergenza 

Sollevare il ricevitore dell'apparecchio telefonico 
Verificare la presenza della linea 
Comporre il numero di soccorso necessario 
Fornire all'operatore il proprio nome, la natura dell'emergenza e il Seguente indirizzo 

 

Cantiere sito in Santarcangelo di R.  

TEATRO IL LAVATOIO - Via Costantino Ruggeri, 34 oppure 

Ingresso su via L. Marini 
 

Numeri utili di emergenza 

 Vigili del fuoco 115 

 
Carabinieri 112 

 Polizia 113 

 Emergenza medica - Ospedale 118 (servizio ambulanza) 

 Guardia medica 0541/787461 

 AUSL – Medicina del Lavoro 0541/707290 

 DPL - Rimini 0541/351311 

 Vigili Urbani 0541/624361 

 
Coordinatore per l’esecuzione 

Lavori 
366/3435312 
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PRINCIPI DI PRONTO SOCCORSO E CASSETTA PER LE MEDICAZIONI 
(Decreto ministeriale 28-7-58 - art. 2) 

 
 
Infortuni possibili nell’ambiente di lavoro 

In cantiere è statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento più 
frequente sono le ferite, le fratture e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono 
particolare attenzione l'elettrocuzione e la intossicazione. 

Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure. 

Norme a carico dei lavoratori 

Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere 
interessato da un infortunio accaduto ad un collega deve: 

1) valutare sommariamente il tipo d' infortunio; 

2) attuare gli accorgimenti sopra descritti; 

3) avvisare prontamente l' addetto al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia 
ricevuto con chiarezza. 

Norme a carico dell' addetto al pronto soccorso 

L' addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo 
intervento. 

a) Ferite gravi 

- allontanare i materiali estranei quando possibile 

- pulire l' area sana  circostante la ferita con acqua e sapone antisettico 

- bagnare la ferita con acqua ossigenata 

- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile 

- bendare bene e richiedere l' intervento di un medico o inviare l' infortunato in 
ospedale. 

b) Emorragie 

- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati  attuati i provvedimenti idonei 
per fermare la fuoriuscita di sangue. 

- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, 
effettuare una medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il 
blocco dell' emorragia, ma non tanto da impedire la circolazione locale 

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

- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.  

c) Fratture 

1) Non modificare la posizione dell' infortunato se non dopo avere individuato sede e 
nature della lesione; 

2) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato 
che le stesse non comportino pericolo; 
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3) immobilizzare la frattura il più presto possibile; 

4) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle 
compresse di garza sterile; 

5) non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale 
con mezzi non idonei o pericolosi, onde evitare l' insorgenza di complicazioni; 

6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un' autoambulanza. 

d) Ustioni 

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

Si dovrà evitare: 

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

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

c) di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione. 

 

Primi trattamenti da praticare: 

a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua 
fredda, quindi pomata antisettica - anestetica, non  grassa; 

b) nelle ustioni di secondo grado, pulire l' area colpita dalle eventuali impurità presenti, 
utilizzando garza sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una 
soluzione di bicarbonato di sodio, applicare, successivamente, pomata antisettica 
anestetica. Provvedere comunque ad inviare l' infortunato presso ambulatorio 
medico. 

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

 

Nelle ustioni da agenti chimici: 

1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;  

2) se il prodotto chimico è un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di 
bicarbonato di sodio;  

3) se è una base, con una miscela di acqua ed aceto, metà e metà. 
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e) Elettrocuzioni 

In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - 
naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di 
un'autoambulanza per poter effettuare, prima 
possibile, respirazione assistita con ossigeno e 
ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", 
eseguire massaggio cardiaco. 

Massaggio cardiaco esterno 

Indicazione 

arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da 
corrente elettrica, trauma arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ... 

Tecnica: 

1) far giacere il malato su di un piano rigido; 

2) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente; 

3) gomiti estesi; 

4) pressione al terzo inferiore dello sterno; 

5) mani sovrapposte sopra il punto di pressione; 

6) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve  
avvicinarsi di circa 5 cm alla colonna vertebrale; 

7) frequenza: 80-100 al  minuto; 

8) controllare l' efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale; 

9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e   ventilazione 
deve essere di 5 ad 1; 

10) non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale. 

 

Indicazioni per praticare la Respirazione artificiale: 

Arresto respiratorio in caso di: 

a) arresto circolatorio;  

b) ostruzione delle vie aeree;  

c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;  

d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci. 

 Tecnica di esecuzione 

1) Assicurare la pervietà delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere 
sollevata la mandibola); per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla 
bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo sempre la testa iperestesa. 

2) Respirazione bocca naso: 

a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l' altra a piatto sotto il mento; 

b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere 
la bocca; 
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c) la bocca dell'operatore circonda a tenuta l estremità del naso, in modo da espirarvi 
dentro; 

d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espirare spontaneamente per due 
secondi; la frequenza che ne risulta è di 12 respiri al minuto; 

e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi. 

Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si può usare nella stessa maniera la 
bocca (respirazione bocca a bocca). In quest'ultimo caso è consigliabile l'uso di un 
tubo a due bocche. 

f) Intossicazioni acute 

- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se è stato 
provveduto alla pulizia della cute con acqua saponata. Se il contatto è avvenuto con 
acidi lavare con una soluzione di bicarbonato di sodio. Se, invece, il contatto è stato 
con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con una soluzione di 
succo di limone. 

- se la sostanza chimica lesiva è entrata in contatto con gli occhi lavare 
abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell' 
agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di sodio al 2,5% nel caso di 
sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso di 
sostanze alcaline. 

- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa più in basso del 
corpo, raccogliendo il materiale emesso in un recipiente 

 togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che può creare 
ostacolo alla respirazione 

- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita 
controllando l' espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti 

- se vi è edema polmonare porre il paziente in posizione semi eretta. 

- se il paziente è in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza 

Richiedere sempre l' immediato intervento di un medico o provvedere al 
tempestivo ricovero dell' intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate 
circa le sostanze con cui è venuto a contatto. 

 
Pacchetto di medicazione (Decreto ministeriale 28-7-58 - art. 1). 

 
Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: 

a) Le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano 
ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di 
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di 
scoppio, asfissia, infezione o di avvelenamento. 
b) le aziende industriali , che occupano fino a 50 dipendenti, quando 
siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici 
permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non 
presentino i rischi considerati alla lettera  a). 
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano 
ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto 

soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, asfissia, 
infezione o di avvelenamento. 
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d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non 
presentino i rischi considerati alla lettera  a) (D.P.R. 303/56 art. 29). 

 
La cassetta di pronto soccorso di cui all’Allegato 2 del Decreto n. 388 del 15 luglio 

2003, deve contenere almeno: 
 

1. guanti sterili monouso (2 paia); 
2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1); 
3. compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1); 
4. compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3), 
5. pinzette da medicazione monouso (1); 
6. confezione di cotone idrofilo (1); 
7. confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1); 
8. rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1); 
9. rotolo di benda orlata alta cm 10 (1); 
10. un paio di forbici; 
11. un laccio emostatico; 
12. confezione di ghiaccio pronto uso (1); 
13. sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari (1); 
14. istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa 

del servizio di emergenza. 
 

VERIFICHE E MANUTENZIONI DEI SISTEMI DI SICUREZZA 
 

 Il personale addetto all emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici: 

CONTROLLI PERIODICITÀ 

Fruibilità dei percorsi d' esodo (assenza di ostacoli )                        settimanale 

Funzionamento illuminazione d' emergenza e segnaletica di sicurezza
 settimanale 

Verifica estintori: 

 presenza         settimanale 

 accessibilità        settimanale 

 istruzioni d'uso ben visibili      settimanale 

 sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso   settimanale 

 indicatore di pressione indichi la corretta pressione  mensile 

 cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato  mensile 

estintore privo di segni evidenti di deterioramento 

  

 Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate: 

CONTROLLI PERIODICITÀ 

estintori portatili                                                                              semestrale 
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FASI DI LAVORO 
 
Le fasi lavorative che si analizzeranno nella valutazione dei rischi si possono riassumere 
come di seguito:  
 

1) Accantieramento; 
 

2) Smantellamenti – sanitari – porte – arredi – pavimenti – rivestimenti – corpi illuminanti 
 

3) Opere all’uscita di esterna scalinata – montaggio nuova porta – montaggio rampa – 
gabbia scala metallica 
 

4) Sostituzione corpi illuminanti – revisione parti impianto elettrico 
 

5) Realizzazione resine lavabili 
 

6) Realizzazione di opere in cartongesso – controsoffitti – velette 
 

7) Risanamento e trattamento muri  
 

8) Tinteggiature  
 

9) Sostituzione U.T.A. sulla falda di copertura lato via C. Ruggeri 
 

10) Realizzazione di nuovi pavimenti palco e rivestimento calpestio soppalco 
 

11) Montaggio porte interne 
 

12) Montaggio sanitari 
 

13) Montaggio arredi e sedute  
 

14)Spianto del cantiere. 
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 [FASE 1-14] ACCANTIERAMENTO E SPIANTO DEL CANTIERE. 

 
La fase riguarda la realizzazione di un’opera propedeutica all’apertura cantiere, che consiste 
nell’allacciamento alla scelta delle aree funzionali di cantiere, impianto elettrico di cantiere e dei locali 
spogliatoio, ufficio, servizi igienici e opere provvisionali. 
 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARIE AD ESEGUIRE I LAVORI 
 
Acc. 1) Baracche di cantiere e w.c. - PREVITO L’USO DI LOCALI INTERNI; 

Acc. 2) Impianto elettrico di cantiere da imp. elettrico esistente con quadro generale di cantiere; 

Acc. 3) Impianto idrico e di scarico di cantiere; 
Utilizzo fornitura esistente. 
 

Acc. 4) Recinzione con pannelli in grigliato metallico su basamenti in cls prefabbricato e rete 
di cantiere;   

Approvvigionamento dei materiali; 
Posa dei basamenti; 
Posa dei montanti; 
Posa dei pannelli; 
Posa in tutti gli spigoli esterni di bande rifrangenti bianche e rosse e luci notturne; 
Posa del tabellone informativo sui lavori sul cancello carrabile; 
Posa dei cartelli antinfortunistici a fianco alla recinzione. 
 

Acc. 5) Montaggio ponteggio prefabbricato (eventuale) 
 

Acc. 6) Smobilizzo del cantiere alla fine dei lavori. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.Lgs. 81/2008 

 D.Lgs. 81/2008 titolo III, IV, V,all. IV 

 D.Min. 37/2008 

 D.P.R. 459/96 

 Guida CEI 64-17:2000-02 

 Norma CEI 17-13/4 (quadri) 

 Norma CEI 23-12 (prese a spina) 

 Norma CEI 64-8 sez. 704 (cantieri di 
costruzione e demolizione) 
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Acc. 2): Impianto elettrico e di messa  terra di cantiere. 
 
L’impianto elettrico sarà costituito da un quadro generale di cantiere collegato ad una derivazione 
esistente, presente all’interno dell’attività. Verificare il funzionamento della messa a terra esistente. 

 

Acc. 3) : Impianto idrico e scarico di cantiere. 
 
Si è potuto già verificare in cantiere la presenza della linea di adduzione dell’acqua e la possibilità del 
suo utilizzo. 
 

[Acc. 4] FASE: Montaggio e Smontaggio di ponteggio metallico. 
 

[Acc. 5] FASE: Montaggio e Smontaggio di ponteggio metallico. 
 
DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA 
Il montaggio del ponteggio metallico usato come opera provvisionale per garantire la salita, discesa 
degli operai al piano di lavoro. Lo stesso  dovrà essere eseguito da una ditta specializzata con  
preposto e  ponteggiatori che devono essere formati conformemente a quanto stabilito dalla legge in 
vigore. Prima del montaggio deve essere redatto il piano di montaggio, uso e smontaggio del 
ponteggio. 
Una volta iniziate le lavorazioni, il ponteggio deve essere montato e smontato sotto la diretta 
sorveglianza di un preposto. 
Il responsabile del cantiere deve effettuare la manutenzione, la revisione periodica e straordinaria 
(dopo perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del lavoro) del ponteggio, assicurandosi 
della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei 
controventamenti. 
 
SOTTOFASI 
1) posa dei montanti, dei traversi e dei correnti o dei telai (ad acca o a portale) e delle aste; 
2) completamento del parapetto con il relativo fermapiede; 
3) posa dell’impalcato completo, eseguito dal piano inferiore, e delle scale di collegamento; 
4) spostamento della linea di ancoraggio, quando prevista, al piano superiore (questa operazione può 
precedere la n. 3 in funzione delle caratteristiche degli elementi di fissaggio della linea d’ancoraggio). 
Ciò permette di agganciare l’imbracatura per montare gli elementi del piano superiore; 
5) fissaggio degli ancoraggi del ponteggio, dove previsti, eseguito dai piani completati (senza 
necessità dell’imbracatura). 
 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI 
Autogrù, autocarri, sega circolare, utensili. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 All.XIII – XIX – XXI – XXII  
    D.Lvo n.81 del 09/04/08 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 
Sono presenti rischi da interferenze con altre ditte e più precisamente: 

1) caduta di materiale dall’alto durante la movimentazione; 
2) caduta dall’alto; 
3) Movimentazione manuale dei carichi 
4) Scivolamenti e cadute a livello 
5) Urti, colpi, impatti, lesioni e compressioni 
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Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 
1)  Nell'esecuzione della fase lavorativa la caduta di materiali in posizione ferma o nel corso di 

maneggio e trasporto manuale devono essere impediti mediante la corretta sistemazione delle 
masse. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose 
devono essere eliminati mediante lo stoccaggio sicuro e verificando che non vi siano operai 
nelle zone sottostanti. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale. 
 

 2) La perdita di stabilità dell’equilibrio degli addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi    
    metallici  da altezze superiori ai 2 metri, deve essere impedito impiegando sistemi di  
    protezione anticaduta individuali. 

Tali sistemi devono essere costantemente impiegati durante le fasi di montaggio o smontaggio 
in cui è presente il rischio ed in particolar modo quando lo spazio fisico necessario al 
posizionamento di elementi presenti, come i telai prefabbricati, i montanti lunghi e le tavole del 
ponte, può compromettere l’equilibrio del lavoratore. 
Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi presuppone lo studio preliminare ed accurato del 
sito e dell’attrezzatura anticaduta che si intende utilizzare, affinchè, in caso di caduta, non sia 
possibile raggiungere il suolo o urtare contro eventuali ingombri e si possa evitare che la forza 
di arresto sia tale da esporre il lavoratore al rischio di lesioni corporali. 
 

3) Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 
pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

4) 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 si   
   trovano persone. 
   I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da  
   attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori  
   ed anche dei condomini che devono accedere ai locali interni al fabbricato. 

Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario 
individuare la via di fuga più vicina; in questo caso è presente un luogo SICURO costituito dal 
piazzale ubicato sul fronte.  
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate 
secondo le necessità diurne e notturne. 
 

5) Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte  
    anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione.  

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono 
stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni 
di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono 
ingombrare posti di passaggio o di lavoro.  
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione; tale operazione è 
importante anche nello specifico caso dove non sono previsti accatastamenti di materiale 
lungo cigli di scavi o unti ove vi è il rischio di caduta dello stesso. 
I materiali dovranno essere stoccati in file ed in modo tale da evitare il loro scivolamento a la 
loro caduta causa perdita di stabilità. 
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ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Depositi di materiali 

Durante il montaggio del ponteggio, tutta l’area dovrà essere recintata e precluso l’accesso 
a personale non addette a tale operazione. 
Tutti gli esterni dovranno essere mantenuti dal preposto a dedita distanza dalle operazioni. 
Tale obbligo è imposto dal Coord per l’esecuzione dei lavori in quanto è possibile che si 
verifichi la caduta a distanza di materiale che potrebbe ferire le persone. 
la individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali 
(combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilità. 

 il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da 
evitare crolli o cedimenti pericolosi. 

 Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. 

 Se nelle vicinanze della sede stradale, predisporre la segnaletica stradale, attenendosi alle norme 
del codice della strada.  

 È vietato l'accesso alle persone non addette ai lavori. 

 Durante lo scarico dei materiali vietare l'avvicinamento di persone, medianti avvisi e sbarramenti. 

 Attenersi alle procedure indicate nel piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio. 

 Verificare la capacità portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori 
del carico. 

 Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del 
ponteggio. 

 Mantenere al distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 

 La fase di montaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e 
sotto il controllo diretto di un preposto. 

 Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad 
una fune tesa tra due montanti. 

 le scale a mano, se in legno, devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere provviste 
di tiranti sotto i due pioli estremi. 

 La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di 
sicurezza. 

 Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi 
pesanti ed ingombranti. 

 Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose. 

 L'utilizzo del ponteggio è consentito, solo al personale addetto ai lavori. 

 È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 

 I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di 
sicurezza. 

 Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio 
rumore. 
 

PROCEDURE COMPLEMENTARI 
 
Tutela dei terzi esposti all’attivita’ di cantiere 
Le lavorazioni vanno eseguite in assenza di terzi e prevedendo recinzioni per separare eventuali zone 
di passaggio. 
 
Protezione delle zone di transito 
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 si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, 
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI: 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali o visiere 

 Guanti 

 Cinture di sicurezza 
 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Oltre alla formazione di base e specifica in relazione alle rispettive mansioni, tutti i lavoratori devono 
ricevere informazioni sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza.  

 
 
 

Acc. 4) : Recinzione di cantiere. 
 
Opere relative alla installazione della recinzione di cantiere con pannelli in rete zincata su 
basamenti in cemento – transennatura in caso di sosta di mezzi per carico e scarico con 
braccio gru e zone di stoccaggio temporaneo. 
 
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE 
• Sfilamento, rottura del manico, lesioni e contusioni per l’uso della mazza.  
• Punture e lacerazioni alle mani.  
• Caduta accidentale dell’operatore.  
• Vibrazioni.  
• Contatti con le attrezzature. 
• Contatto con gli organi in movimento. 
• Investimento da parte di automezzi.  
• Investimento di materiali scaricati.  
• Rumore. 
 
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE 
• Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, elmetto protettivo e calzature di sicurezza) con 
relative informazioni per l’uso. 
• Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 
• In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore, fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso; all’occorrenza usare tali 
dispositivi. Effettuare periodica manutenzione. 
• Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento. Non rimuovere 
le protezioni. Non indossare abiti svolazzanti. 
• Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi, facendo in modo che non 
abbiano pendenze trasversali eccessive, installare la segnaletica richiesta dalle norme. Vietare la 
presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 
• Prestare attenzione alle condizioni dei percorsi. 
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
• Rispettare i percorsi indicati. 
• Segnalare la zona interessata dall’operazione. 
• Fornire informazioni ai lavoratori. 
• 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. 
 

http://www.testo-unico-sicurezza.com/news.php?extend.900
http://www.testo-unico-sicurezza.com/news.php?extend.900
http://www.testo-unico-sicurezza.com/news.php?extend.900
http://www.testo-unico-sicurezza.com/news.php?extend.900
http://negozio.testo-unico-sicurezza.com/segnaletica.html
http://negozio.testo-unico-sicurezza.com/segnaletica.html
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NOTE OPERATIVE 
• Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli 
autoveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada. 
• L’ingombro sulla carreggiata deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne 
Interferenze : schermare e proteggere contro la proiezione di oggetti e polveri verso proprietà altrui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://negozio.testo-unico-sicurezza.com/segnaletica.html
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 [FASE 2] Smantellamenti – sanitari – porte – arredi – pavimenti – 
rivestimenti – corpi illuminanti.                 

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARIE AD ESEGUIRE I LAVORI 

- preparazione, delimitazione e sgombero area 

- smontaggio sanitari 

- smontaggio porte  

- smontaggio arredi vari 

- rimozione di pavimenti rivestimenti 

- smontaggio corpi illuminanti 

- carico e smaltimento dei materiali in apposite discariche  

- pulizia di cantiere 

 
Tutte le attività di demolizione e la sorveglianza dei lavori comportano la verifica da parte di un 
responsabile (PREPOSTO DELLA DITTA ESECUTRICE). 

 
MEZZI ED ATTREZZATURE  
Autocarri, autogrù, transpallet, muletti, argani, trabattelli, ponteggio, scale, utensili manuali, elettro 
utensili, carrelli manuali, ecc. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lvo n.81 del 09/04/08  
 
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI. 

1) Caduta a livello 
2) Intercettazione di linee elettriche  
3) Caduta dall'alto 
4) Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
5) Rumore 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

 
1) Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 

- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in 
cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro 
capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione 
di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per 
impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed 
in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le parti prospicienti il vuoto 
con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protette con parapetti di trattenuta di 
altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e 
segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico 
devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. 
 

2) Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e 
il controllo strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche 
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interrate o murate, tubazioni di gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o 
essere danneggiate durante i lavori. 
Prima di procedere alla demolizione è opportuno assicurarsi della assenza di parti elettriche in 
tensione; verificare che nell’intercapedine non vi siano alloggiati impianti elettrici od altri, che 
possano impedire o limitare l’intervento di demolizione. 
In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da 
parte dell'ente competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata. 
 

3) L'esecuzione temporanea dei lavori in quota deve essere eseguita in condizioni di sicurezza e 
in condizioni ergonomiche. 
Per la protezione dei lavoratori dovranno essere allestite opere provvisionali con buon 
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere 
conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 
In questa fase per i lavori fino a metri 2 possono essere utilizzati ponti su cavalletti, mentre per 
i lavori su facciate o per altezze maggiori a metri 2 devono essere allestiti ponteggi metallici, 
cestelli idraulici su autocarro, ponti mobili su ruote. 
 

4) Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la 
scalpellatura parti da rimuovere e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale 
(elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi 
durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere 
istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione 
degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente 
necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

5) Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, 
perforazioni, scanalature e simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al 
rumore da parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da 
vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. 
Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, 
secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo 
devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

6) Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in 
movimentazione aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con 
barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla conclusione dei lavori. 
Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 
 

PROCEDURE COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVE 
 
Lavori in prossimità di parti attive 
quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive 
non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme 
restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: 
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 
b) posizionare ostacoli rigidi (barriere isolanti) che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; 
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c) tenere a distanza di sicurezza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi 
ed ogni altra attrezzatura. 
 
 
Presenza di mezzi in movimento nell’area esterna  
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. 
Deve essere comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno 
dell'ambiente di lavoro la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità 
deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.  
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[FASE 3] Opere all’uscita esterna della scalinata – montaggio nuova 

porta – montaggio rampa – gabbia scala metallica. 
 
La fase lavorativa prevede tutte le attività necessarie per la realizzazione di una rampa esterna in 
lamiera di ferro pressopiegata a freddo o grigliato. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a 
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.  
È inoltre compreso il montaggio di nuovo portoncino d’ingresso e di gabbia di protezione della scala 
metallica per le manutenzioni (vedi relazione descrittiva). 
 
MEZZI ED ATTREZZATURE  
Autocarro, elettro utensili, utensili manuali, autogru, paranco, argano. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lvo n.81 del 09/04/08  

 DM 37/08 
 
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI. 

1) Caduta a livello e scivolamento 
2) Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
3) Rumore 
4) Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
5) Contatti con macchinari o organi in moto 
6) Movimentazione manuale dei carichi 
7) Punture, tagli, abrasioni, ferite 
8) Caduta materiali dall’alto 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

1) Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in 
cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro 
capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione 
di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per 
impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed 
in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il 
vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di 
altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e 
segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico 
devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. 
 

2) Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge, gli addetti utilizzano mezzi di 
protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi 
durante la lavorazione. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere 
istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione 
degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente 
necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
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3) Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, 

perforazioni, scanalature e simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al 
rumore da parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da 
vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. 
Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, 
secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo 
devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

4) Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella 
fase, deve essere sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere 
causa di rottura e avaria dei dispositivi di sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione 
e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di conservazione del quadro elettrico di 
derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di malfunzionamento 
sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione. 
I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in 
posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e di attrezzature. 
Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese 
con grado di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni 
ambientali con presenza di acqua e polveri. 
Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per 
la protezione dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti. 
Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a manutenzione periodica 
secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

5) Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da 
lavoro in possesso dei requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le 
indicazioni della direttiva macchine o conformi ai requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi 
l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti 
solo da personale competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e 
priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore 
nel libretto d'uso e manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

6) Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 
pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

7) Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici 
ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di 
sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni 
all'operatore deve essere evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti 
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accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le 
operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
 

8) Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel 
corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, 
scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, essere impediti mediante 
la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi 
in relazione alla loro natura, forma e peso. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose 
devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane parasassi, tettoie) o elastici 
(reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei 
corpi in caduta. 
 
Altre misure organizzative per gestione rischi interferenti : 

9) Le differenti lavorazioni dovranno essere eseguite in punti opposti del cantiere e la 
regolamentazione del traffico dei mezzi di trasporto dovrà essere coordinata da un capo 
cantiere o preposto specializzato; 
 

10) Individuazione preventiva dei percorsi e dei sistemi di trasporto dei materiali di risulta; 
 

11) Seguire dettaglitamente le procedure indicate dai rispettivi POS 
 

12) Evitare accuratamente che l'operatore dell'apparecchio di sollevamento passi con carichi 
sospesi sopra le persone, segnalando tempestivamente ogni operazione di movimentazione 
verticale dei carichi in modo da consentire l'allontanamento delle persone. 
 

13) Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità vietare la presenza di altro personale. 
 

14) I lavoratori devono indossare il casco, le scarpe antinfortunistiche con suola non perforabile, i 
guanti e la maschera per la protezione della polvere. 
 

15) Prima dell'inizio dei lavori organizzare: le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la 
disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie per poter 
effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello 
stesso. 
 

PROCEDURE COMPLEMENTARI 
 
Posture incongrue 
Le posizioni più corrette per la posa dei pavimenti sono quelle: 
- accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio appoggiato. Per lavorare in 
queste posizioni è utile usare le ginocchiere 
- Durante la posa del materiale ricordarsi di cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque 
alzarsi in piedi per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la necessità. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Casco – guanti - protettore auricolare - calzature di sicurezza - maschere per la protezione delle vie 
respiratorie - indumenti ad alta visibilità 
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[FASE 4] Sostituzione corpi illuminanti – revisione impianto 
elettrico 

 
DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA 
La fase prevede la sostituzione dei corpi illuminanti e la revisione dell’intero impianto compreso 
impianto elettrico di emergenza. 

 

SOTTOFASI 
- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature 

- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni; 

- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni; 

- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti); 

- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 

 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI 
Martello demolitore, trapano, autocarro, utensili manuali ed elettrici. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
- D.Lgs. 81/08 
- DM 37/08 
  
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI  
 
Sono presenti i seguenti rischi da lavorazioni interferenti: 

1) Caduta di materiale dall’alto 
2)  Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
3)  Polveri inerti 
4)  Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
5)  Punture, tagli, abrasioni, ferite 

 
Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 
 

1) Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel 
corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, 
scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, essere impediti 
mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a 
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 

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

  Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere 
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando 
convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso del 
casco di protezione personale. 

  Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro 
sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per 
ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere 
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m. 

  I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
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2)  Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche 
nella fase, deve essere sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono 
essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di sicurezza con rischio di contatti con parti in 
tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di conservazione del quadro 
elettrico di derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di 
malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione. 

  I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in 
posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e di attrezzature. 

  Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese 
con grado di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni 
ambientali con presenza di acqua e polveri. 

  Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra 
per la protezione dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti. 

  Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a manutenzione 
periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 

 
3) Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o 

comunque a limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le 
seguenti modalità: 

  - le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non 
far cadere il materiale, ma depositandolo; 

  - la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati 
con acqua, sempre che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano 
disattivabili; 

  - durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o 
materiale plastico; 

  - si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte 
vento; 

  - gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera 
antipolvere e, nei casi più critici, di cappuccio. 

  I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in 
particolare su: 

  - importanza del prevenire la formazione di polvere; 
  - tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
  - importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
4)  Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
  Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 

materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 
  Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 

supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. 

  Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
  Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
  In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 

pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora). 
  Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 
5)   Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici 

ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe 
di sicurezza. 

  Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni 
all'operatore deve essere evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti 
accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le 
operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
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6)    L'esecuzione temporanea dei lavori in quota deve essere eseguita in condizioni di sicurezza 
e in condizioni ergonomiche. 
Per la protezione dei lavoratori dovranno essere allestite opere provvisionali con buon 
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere 
conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 
In questa fase per i lavori fino a metri 2 possono essere utilizzati ponti su cavalletti, mentre 
per i lavori interni al ascensore per altezze maggiori a metri 2 devono essere allestiti ponte 
su ruote o piattaforme elevatrici mobili. 
Le opere provvisionali e i ponteggi devono essere mantenuti completi in ogni loro parte ed 
efficienti per tutta la durata dei lavori. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di 
rimuovere parti alle opere provvisionali (padane, parapetti, cancelletti, scale, ecc...) per 
migliorare lo svolgimento della propria attività. 
L'uso della scala portatile è consentito solo per lavori di breve durata e che non richiedono 
l'impiego di entrambi le mani e sforzi intensi. 

 
 
PROCEDURE COMPLEMENTARI 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle 
persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con 
scarsa luce. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente 
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 
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 si trovano persone. 
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. 
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e 
segnaletica di richiamo del pericolo. 
 
Precauzioni per le lavorazioni pericolose 
Durante il montaggio delle apparecchiature elettriche gli addetti devono operare con l'impianto fuori 
tensione. 
Le operazioni devono essere eseguite da personale qualificato sotto la diretta sorveglianza di un 
preposto. 
 
Delimitazione della zona di lavoro 
La delimitazione materiale della zona di lavoro si effettua mediante apposizione di ostacoli, barriere, 
difese, setti isolanti ecc. atti ad impedire alle persone ed agli oggetti mobili non isolati ad esse. 
collegati la penetrazione accidentale nella zona di guardia, per cui risulta realizzata la protezione 
contro i contatti diretti. Nei confronti delle parti attive in tensione a cui non si può accedere senza 
deliberato proposito, è sufficiente realizzare una delimitazione monitoria, costituita per esempio da 
nastri e catenelle, integrata da apposita segnaletica che ne vieti il superamento. 
 
Inizio lavori disposizioni generali 
Prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, il preposto ai lavori deve: 
a) avere individuato la zona di lavoro. 
b) avere verificato che siano state messe fuori tensione e in sicurezza tutte le parti che possono 
interferire con la zona di lavoro. 
c) avere effettuato, dove necessario, la delimitazione della zona di lavoro; qualora la delimitazione sia 
stata effettuata da altri, deve verificarne l'idoneità. 
d) avere comunicato agli addetti ai lavori le informazioni del caso. 
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Messa fuori tensione ed in sicurezza: individuazione delle parti attive 
Devono essere individuate in modo certo: 
a) le parti attive oggetto dei lavori e tutti i punti di loro possibile alimentazione. 
b) altre parti attive non isolate o non protette che possono interferire con la zona di lavoro. Nel caso in 
cui per dette parti non si intenda procedere alla protezione contro i contatti diretti, devono essere 
individuati anche tutti i relativi punti di possibile alimentazione. 
 
Messa fuori tensione ed in sicurezza: messa in cortocircuito ed a terra 
Le parti attive devono essere messe in cortocircuito ed a terra, direttamente o tramite il conduttore di 
neutro, nella zona di lavoro o alle estremità sezionate (per linee o connessioni in cavo o assimilabili), 
mediante idonei dispositivi, nei casi seguenti: 
a) se vi sono incertezze nella corretta individuazione di tutti i punti di possibile alimentazione delle 
parti attive. 
b) se non sono soddisfatte le condizioni di inaccessibilità dei dispositivi di sezionamento. 
c) se vi è rischio di folgorazione per tensioni indotte. 
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

· casco 
· guanti 
· calzature di sicurezza 
· maschere per la protezione delle vie respiratorie 
· indumenti protettivi 
.    cinture di sicurezza (se necessario) 
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[F.5] FASE: Realizzazione di resine lavabili. 
 
Trattasi della posa in opera di pavimentazioni in resina epossidica. 
 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI 
Levigatrice orbitale con utensili diamantati (per preparazione del fondo), Rullo frangi bolle, Pennello, 
Spatola dentata, Cazzuola americana. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.Lgs. 81/2008 

 Norme CEI 
 
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI ED USO IN COMUNE DI IMPIANTI 
In tale caso si prevede la possibile interferenza di altre ditte durante le operazionidi esecuzione 
massetti. 
 
Sono presenti i seguenti rischi da lavorazioni interferenti : 

1)  Caduta a livello e scivolamento 
2)  Punture, tagli, abrasioni, ferite  
3)  Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
4)  Contatti con macchinari o organi in moto 
5)  Getti, schizzi – per la posa della resina. 

 
Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 

 
1)  Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 

- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in 
cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro 
capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione 
di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per 
impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed 
in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il 
vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di 
altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e 
segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico 
devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.. 
 

2) Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici 
ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di 
sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni 
all'operatore deve essere evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti 
accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le 
operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
 

3) Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella 
fase, deve essere sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere 
causa di rottura e avaria dei dispositivi di sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione 
e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di conservazione del quadro elettrico di 
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derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di malfunzionamento 
sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione. 
I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in 
posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e di attrezzature. 
Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese 
con grado di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni 
ambientali con presenza di acqua e polveri. 
Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per 
la protezione dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti. 
Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a manutenzione periodica 
secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

4) Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da 
lavoro in possesso dei requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le 
indicazioni della direttiva macchine o conformi ai requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi 
l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti 
solo da personale competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e 
priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore 
nel libretto d'uso e manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

5) Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, 
intonaci, pitture e simili) non devono interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla 
conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve essere vietato con segnaletica di richiamo. 
Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono essere utilizzate 
correttamente e mantenute efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante. 
Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a 
maschera, guanti protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle 
aggressioni chimiche. 
 

PROCEDURE COMPLEMENTARI 
 

Posture incongrue  
Le posizioni più corrette per la posa degli elementi di copertura sono quelle: 
- accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio appoggiato. Per lavorare in 
queste posizioni è utile usare le ginocchiere 
- Durante la posa del materiale di copertura del tetto ricordarsi di cambiare spesso posizione delle 
ginocchia e comunque alzarsi in piedi per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la 
necessità 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle 
persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con 
scarsa luce. 
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[F.06] Realizzazione di opere in cartongesso – controsoffitti - 
velette 

 
Realizzazione di controsoffitti ed elementi funzionali e/o di decoro in cartongesso. 
 
SOTTOFASI 

a) Uso dei ponti su cavalletti e/o dei trabattelli(o eventuale ponteggio); 
b) Montaggio profili in alluminio di supporto ai pannelli; 
c)   Posizionamento pannelli in cartongesso 
b) Fissaggio pannelli in cartongesso; 
e) Sgombro e pulizia 

 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI  
Trabattelli, ponti su cavalletti, elettro utensili. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.Lvo n.81 del 09/04/08 

 DM 37/08 
 
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI ED USO IN COMUNE DI IMPIANTI 
 
Sono presenti rischi da interferenze con altre ditte e più precisamente: 

1) caduta di materiale dall’alto durante la movimentazione; 
2) caduta dall’alto; 
3) Movimentazione manuale dei carichi – al piano di posa; 
4) Rumore; 
5) Punture tagli abrasioni. 

 
Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 

1)   Nell'esecuzione della fase lavorativa la caduta di materiali in posizione ferma o nel corso di 
maneggio e trasporto manuale devono essere impediti mediante la corretta sistemazione delle 
masse. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose 
devono essere eliminati mediante lo stoccaggio sicuro e verificando che non vi siano operai 
nelle zone sottostanti. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale. 
 

2)    L'esecuzione temporanea dei lavori in quota deve essere eseguita in condizioni di sicurezza e 
in condizioni ergonomiche. 
Per la protezione dei lavoratori dovranno essere allestite opere provvisionali con buon 
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere 
conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 
In questa fase per i lavori fino a metri 2 possono essere utilizzati ponti su cavalletti o ponti 
mobili su ruote per lavori a quota superiore a metri 2. 
Rispettare le misure di sicurezza per l’uso del trabattello su ruote ed il libretto uso e 
manutenzione nonché le norme per il montaggio ed uso dei ponti su cavalletti. 
Le scale dovranno essere utilizzate rispettando la normativa vigente in materia di sicurezza. 
 

3)   Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
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In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 
pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

4)   Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, 
perforazioni, scanalature e simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al 
rumore da parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da 
vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. 
Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, 
secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo 
devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

5)  Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici 
ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di 
sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni 
all'operatore deve essere evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti 
accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le 
operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti 
di materiali e opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Vietare l'ingombro degli impalcati di servizio. 
Vietare l'utilizzo di scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi ed 
eventualmente predisporre le mezze pontate (impalcati intermedi). 
La zona sottostante i lavori deve essere interdetta e i passaggi obbligatori devono essere protetti. 
 
Procedere all'accertamento della regolarità dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle 
prescritte protezioni verso il vuoto. 
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo del primo. 
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,00 rispetto all'ultimo piano di lavoro o 
alla copertura. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio o predisporre le 
mezzepontate (impalcati intermedi). 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Proteggere con teli le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e 
particelle. 
È vietato sovraccaricare gli impalcati. 
È vietato ingombrare gli impalcati di servizio. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI: 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali o visiere 

 Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 Otoprotettori 

 Guanti 
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[F.7] FASE: Risanamento trattamento muri 
 
DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA 
La fase prevede i lavori di rimozione e rifacimento intonaco per risanamento da parti soggette a murre 
e umidità. 
 
SOTTOFASI 
- demolizione di parti ammalorate 
 
- pulizia dei luoghi 
 
- preparazione malta cementizia; 
 
- applicazione di nuovi intonaci previo rinzaffo e/o trattamento specifico; 
 
- pulizia del cantiere. 

 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI 
Miscelatore, carriola, elettro utensili, utensili manuali, elettro utensili, betoniera di cantiere, ponti su 
cavalletti, scale, trabattelli, ecc. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
- D.Lgs. 81/08 
- DM 37/08 
  
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI  
 
Sono presenti i seguenti rischi da lavorazioni interferenti: 

1)  Caduta di materiali dall'alto; 
2)  Polveri inerti; 
3)  Proiezione di schegge e frammenti di materiale; 
4)  Getti schizzi 
5)  Movimentazione manuale dei carichi 
6)  Caduta dall’alto (in caso di lavori in quota). 

 
Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 
 

1)  Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso 
di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, 
caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, 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. 

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

- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti; 
- bagnare i materiali; 
- qualora i lavori siano eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove  
possibile le zone di lavoro; 
- utilizzare dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati 
ce, con filtro almeno di tipo FFP2. 
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. 
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Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle 
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere 
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività. 
 

3)  Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la   
      scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale   
     (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 

Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi 
durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere 
istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione 
degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente 
necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

    4)    Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo,   
            intonaci, pitture e simili) non devono interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla  
            conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve essere vietato con segnaletica di richiamo. 

     Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono essere utilizzate      
      correttamente e mantenute efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal  
     fabbricante. 

Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a 
maschera, guanti protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle 
aggressioni chimiche. 
 

     5)   Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
           Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per   
           materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 

      In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una    
     pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora). 

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

6) L'esecuzione temporanea dei lavori in quota deve essere eseguita in condizioni di sicurezza e 
in condizioni ergonomiche. 
Per la protezione dei lavoratori dovranno essere allestite opere provvisionali con buon 
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere 
conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 
In questa fase per i lavori fino a metri 2 possono essere utilizzati impalcati su ponti su 
cavalletti, o ponti mobili su ruote. 
 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 

7) Verificare che la betoniera sia a norma di legge e che sia stabile. 
 

8) Aver cura di realizzare, installare e mantenere gli impianti elettrici a norma (conformi alla CEI 
14-6) ed in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto 
tensione ed i conseguenti rischi di incendio e di scoppio. 
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9) I lavoratori devono indossare il casco di protezione, i guanti, le scarpe antinfortunistiche, gli 
occhiali o la visiera per la protezione degli occhi. 

 
10) Evitare accuratamente che l'operatore dell'apparecchio di sollevamento passi con carichi 

sospesi sopra le persone, segnalando tempestivamente ogni operazione di movimentazione 
verticale dei carichi in modo da consentire l'allontanamento delle persone. 

 
PROCEDURE COMPLEMENTARI 
 
Ponti su cavalletti 
Per l'esecuzione di lavori interni o esterni fino ad un altezza non superiore a metri 2 è previsto 
l'utilizzo di ponti su cavalletti.  
I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici: 
a) non devono aver altezza superiore a metri 2  
b)non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi 
c) devono essere stabili e i piedi devono appoggiare su un pavimento uniforme  
d) l'impalcato di lavoro deve avere una larghezza minima di cm 90  
e) l'impalcato non deve essere sovraccaricato di materiali, ma caricarli con i soli materiali e attrezzi 
necessari per le lavorazioni. 
f) per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro, le tavole devono 
poggiare su tre cavalletti. 
g) la distanza massima fra due cavalletti può essere di metri 3,60 se si usano tavoloni con sezione 
trasversale minima di 30 cm di larghezza e cm 5 di spessore. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle 
persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con 
scarsa luce. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani, le zone di passaggio che abbiano una 
profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure 
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 
Il transito sotto ponteggi e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di richiamo del 
pericolo. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI: 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali o visiere 

 Guanti 
 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Oltre alla formazione di base e specifica in relazione alle rispettive mansioni, tutti i lavoratori devono 
ricevere informazioni sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza. I lavoratori che 
impiegano martelli pneumatici e macchine od apparecchi ad elevata rumorosità,  privi di cabina 
insonorizzata devono ricevere una formazione specifica anche in merito all’impiego dei DPI contro il 
rumore. 
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[F.8] FASE: Tinteggiature  
 
DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA 
La fase prevede la tinteggiatura di alcuni paramenti interni. 

 
SOTTOFASI 

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro 

- predisposizione opere provvisionali (se non già predisposte) 

- stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario) 

- applicazione di tinte date a mano o a spruzzo  

- pulizia e movimentazione dei residui 

 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI  
Trabattelli, ponti su cavalletti, ponteggio (eventuale) elettro utensili, utensili manuali. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.Lvo n.81 del 09/04/08 

 DM 37/08 
 
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI  
 
Sono presenti rischi da interferenze con altre ditte e più precisamente: 

1) caduta di materiale dall’alto durante la movimentazione; 
2) caduta dall’alto; 
3) Movimentazione manuale dei carichi – al piano di posa; 
4) Contatto con sostanze chimiche. 

 
Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 

1)  Nell'esecuzione della fase lavorativa la caduta di materiali in posizione ferma o nel corso di 
maneggio e trasporto manuale devono essere impediti mediante la corretta sistemazione delle 
masse. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose 
devono essere eliminati mediante lo stoccaggio sicuro e verificando che non vi siano operai 
nelle zone sottostanti. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale. 
 

2)    L'esecuzione temporanea dei lavori in quota deve essere eseguita in condizioni di sicurezza e 
in condizioni ergonomiche. 
Per la protezione dei lavoratori dovranno essere allestite opere provvisionali con buon 
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere 
conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 
In questa fase per i lavori fino a metri 2 possono essere utilizzati impalcati su ponti su 
cavalletti, o ponti mobili su ruote. 
Rispettare le misure di sicurezza per l’uso del trabattello su ruote ed il libretto uso e 
manutenzione nonché le norme per il montaggio ed uso dei ponti su cavalletti. 
Le scale dovranno essere utilizzate rispettando la normativa vigente in materia di sicurezza. 
 

3)  Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
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In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 
pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

4)   Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensità 
dell'esposizione dei lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati 
e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei 
preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di 
pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, 
calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli 
specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni 
ricevute dal datore di lavoro. 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Vietare l'ingombro degli impalcati di servizio. 
Vietare l'utilizzo di scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi ed 
eventualmente predisporre le mezze pontate (impalcati intermedi). 
La zona sottostante i lavori deve essere interdetta e i passaggi obbligatori devono essere protetti. 
Prima dell'uso della pittura e dei relativi solventi consultare le relative schede tossicologiche della ditta 
produttrice ed applicarne le precauzioni indicate. 
L'ambiente di lavoro, specie se si usano collanti, deve essere sempre adeguatamente ventilato. 
Spiegare che si deve evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle 
mucose). 
Vietare di eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi. 
Se il prodotto è in miscela solvente, vietare di fumare o di utilizzare fiamme libere. 
Nella zona di lavoro non ci devono essere potenziali sorgenti d'innesco d'incendio. 
Il prodotto deve essere stoccato in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, in un luogo 
con idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e 
comunque d'uso del prodotto). 
Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi predisporre idonei mezzi 
di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele. 
Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in 
appositi contenitori antincendio. 
 
Procedere all'accertamento della regolarità dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle 
prescritte protezioni verso il vuoto. 
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo del primo. 
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,00 rispetto all'ultimo piano di lavoro o 
alla copertura. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio o predisporre le 
mezzepontate (impalcati intermedi). 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Proteggere con teli le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e 
particelle. 
È vietato sovraccaricare gli impalcati. 
È vietato ingombrare gli impalcati di servizio. 
Per la pittura e solventi consultare le relative schede tossicologiche da acquisire dalla ditta produttrice 
ed applicarne le precauzioni indicate. 
Se il prodotto è in miscela solvente, è vietato fumare o utilizzare fiamme libere.  
Accertare l'assenza di potenziali sorgenti d'innesco d'incendio.  
Non stoccare quantità superiori all'uso strettamente necessarie per la giornata.  
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Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi. 
Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea 
segnaletica di sicurezza esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque 
d'uso del prodotto). 
 
 
PROCEDURE COMPLEMENTARI 
 
Ponti su cavalletti/scale 
Per l'esecuzione di lavori interni o esterni fino ad un altezza non superiore a metri 2 è previsto 
l'utilizzo di ponti su cavalletti.  
I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici: 
a) non devono aver altezza superiore a metri 2  
b)non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi 
c) devono essere stabili e i piedi devono appoggiare su un pavimento uniforme  
d) l'impalcato di lavoro deve avere una larghezza minima di cm 90  
e) l'impalcato non deve essere sovraccaricato di materiali, ma caricarli con i soli materiali e attrezzi 
necessari per le lavorazioni. 
f) per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro, le tavole devono 
poggiare su tre cavalletti. 
g) la distanza massima fra due cavalletti può essere di metri 3,60 se si usano tavoloni con sezione 
trasversale minima di 30 cm di larghezza e cm 5 di spessore. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle 
persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con 
scarsa luce. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani, le zone di passaggio che abbiano una 
profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure 
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 
Il transito sotto ponteggi e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di richiamo del 
pericolo. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI: 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali o visiere 

 Guanti 
 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Oltre alla formazione di base e specifica in relazione alle rispettive mansioni, tutti i lavoratori devono 
ricevere informazioni sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza.  
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 [F.9] FASE: Sostituzione U.T.A. sulla falda di copertura lato Via 
C. Ruggeri. 

 
Trattasi dell’installazione dell’unità esterna per la climatizzazione degli ambienti da posare  sulle falde 
del tetto lato via Ruggeri, mediante l’utilizzo di staffe regolabili che, posate sulla superficie inclinata a 
disposizione, consentano comunque l’installazione a livello dell’apparecchio.  
L’accesso al tetto avverrà a mezzo di ponteggio prefabbricato che fungerà altresì da protezione 
contro la caduta dall’alto. 

 
L’attività lavorativa prevede, essenzialmente, le seguenti fasi: 
 

- Installazione dell’unità esterna in perfetto livellamento, verificando che non ci siano ostacoli 

laterali e impedimenti all’accessibilità in caso di manutenzione; 

- Installazione dell’unità interna sulla parete, mediante supporto metallico (o dima) fissato al muro 

con viti e tasselli ad espansione;  

- Collegamento con tubazioni in rame adeguate al tipo di gas contenuto nell’impianto; 

- Realizzazione dello scarico della condensa tramite tubazioni in PVC o tubi corrugati nello 

scarico più vicino o all’interno di un contenitore di plastica da svuotare periodicamente; 

- Collegamento elettrico tra l’ unità esterna e quella interna. 

- Verifica del buon funzionamento dell’impianto. 

 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI 
Martello demolitore, trapano, utensili elettrici, utensili manuali, saldatrice, filiera, cannello bombola 
gas, autocarro, scala, trabattelli, ponte su cavalletti ecc. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
- D.Lgs. 81/08 
- DM 37/08 
  
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI  
 
Sono presenti i seguenti rischi da lavorazioni interferenti: 

1) Caduta a livello e scivolamento 
2) Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
3) Punture, tagli, abrasioni, ferite 
4) Caduta di materiali dall'alto 
5) Calore, fiamme, incendio 
6) Movimentazione manuale dei carichi 
7) Caduta dall’alto 
8) Rumore 

 
Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 

1) Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in 
cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro 
capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione 
di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per 
impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed 
in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il 
vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di 
altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
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Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e 
segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico 
devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. 

 
2) Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la 

scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale 
(elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi 
durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere 
istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione 
degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente 
necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 

 
3) Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici 

ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di 
sicurezza. 

 Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni 
all'operatore deve essere evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti 
accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le 
operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti 
di materiali e opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

4) Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel 
corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, 
scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, essere impediti mediante 
la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi 
in relazione alla loro natura, forma e peso. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose 
devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane parasassi, tettoie) o elastici 
(reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei 
corpi in caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere 
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente 
la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione 
personale. 
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro 
sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per 
ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere 
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
 

5) Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o 
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In 
particolare: 
- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare; 
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- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono 
essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare 
esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi; 
- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche 
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio 
prevedibile; 
- all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere 
poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 
- durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di 
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare 
uso degli idonei dispositivi di protezione individuali. 
 

6) Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 
pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

7)    L'esecuzione temporanea dei lavori in quota deve essere eseguita in condizioni di sicurezza e 
in condizioni ergonomiche. 
Per la protezione dei lavoratori dovranno essere allestite opere provvisionali con buon 
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere 
conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 
In questa fase per i lavori fino a metri 2 possono essere utilizzati impalcati su ponti su 
cavalletti, o ponti mobili su ruote 
 

8) Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, 
perforazioni, scanalature e simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al 
rumore da parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da 
vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. 
Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, 
secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo 
devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 

1)  Effettuate le verifiche, gli addetti predispongono la tubazione da utilizzare tagliandola con il  
     seghetto nelle dimensioni necessarie e predisponendo, se necessario, le saldature fra i vari   
     elementi e le curve di raccordo. 

 
2)  Garantire che la conservazione delle bombole avvenga al riparo da fonti di calore e che le  
     bombole siano posizionate verticalmente. 

 
3)  L'apparecchiatura per la saldatura deve essere utilizzata solo da personale adeguatamente  
     formato e in ambiente ben ventilato. 

 
4)  Viene predisposto un estintore nelle vicinanze del lavoro di saldatura o taglio con fiamma  
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     ossiacetilenica 
 

5)  Utilizzare occhiali protettivi o visiera durante l'uso di fiamma ossiacetilenica. 
 

6)  Fissare per punti i tubi utilizzando malta di cemento. Nel caso di posizionamento a vista  
     utilizzare collari bloccati con tasselli ad espansione. 

 
7)  Verificare che l'elmetto sia sempre indossato dagli operai a terra. 

 
8)  Vengono fornite le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale  
     dei carichi pesanti ed ingombranti 

 
PROCEDURE COMPLEMENTARI 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle 
persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con 
scarsa luce. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente 
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone 
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 si trovano persone. 
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. 
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e 
segnaletica di richiamo del pericolo 
 
Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta collettori ed apparecchi terminali 
L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede con l'uso di 
mazza e punta, o con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce. 
Successivamente vengono posizionati controllando con la livella la planarità e fissati con scaglie di 
laterizio entro le tracce predisposte, le cassette in lamierino alle quali vengono allargate le asole per 
l'inserimento successivo dei tubi. 
Successivamente, si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto 
cementizio si fissano le cassette. 
 
Posa in opera di tubazioni sottotraccia 
Effettuate le verifiche similmente all'attività precedente, gli operatori predispongono la tubazione da 
utilizzare svolgendola dai rotoli ed eventualmente scaldandola con il cannello ove necessario e 
tagliandola con la tagliatubi manuale nelle dimensioni previste; i capi verranno poi alesati 
internamente ed esternamente con calibro di rettifica e, dopo aver inserito i raccordi, si eseguirà il 
serraggio. 
Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in esecuzione a vista con collari 
fissati con tasselli ad espansione. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi 
pesanti ed ingombranti. 
Durante l'uso di mastici o di altri prodotti sintetici attenersi scrupolosamente alle cautele riportate nelle 
relative schede tecniche prodotto. 
 
 
 
 
 
 



69 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI: 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali o visiere 

 Guanti 

 Cinture di sicurezza 
 

 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Oltre alla formazione di base e specifica in relazione alle rispettive mansioni, tutti i lavoratori devono 
ricevere informazioni sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza. 
I lavoratori che impiegano martelli pneumatici e macchine od apparecchi ad elevata rumorosità,  privi 
di cabina insonorizzata devono ricevere una formazione specifica anche in merito all’impiego dei DPI 
contro il rumore. 
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[FASE 10] Realizzazione nuovi pavimenti palco e rivestimento calpestio 

soppalco. 
 
La fase lavorativa prevede la posa di pavimenti interni. 
 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI 
Chiodatrice, Mazzuola di gomma, Squadra da muratore, Segaccio, Chiodi, metro, livella a bolla d’aria, 
corda gessata, Zeppette in legno di 10 mm (distanziatori) 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.Lgs. 81/2008 

 Norme CEI 
 
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI  
In tale caso si prevede la possibile interferenza di altre ditte durante le operazioni di esecuzione 
massetti. 
 
Sono presenti i seguenti rischi da lavorazioni interferenti : 

1)  Caduta materiali dall'alto 
2)  Crollo o ribaltamento materiali depositati  
3)  Punture, tagli, abrasioni, ferite  
4)  Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
5)  Movimentazione manuale dei carichi – al piano di posa 
6)  Getti, schizzi – per la posa dei massetti 
7)  Incendio 

 
Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 

1) Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel 
corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, 
scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, 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. 
 

2) I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono 
essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su 
superficie uniformi, terreni compatti in modo da evitare crolli o ribaltamenti accidentali. 

 Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere 
una sicura ed agevole movimentazione dei carichi manuale e meccanica. 

 
3) Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici  
    ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di  
    sicurezza. 

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni 
all'operatore deve essere evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti 
accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le 
operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
 

4)  Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella  
fase, deve essere sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere  
causa di rottura e avaria dei dispositivi di sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione  
e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di conservazione del quadro elettrico di  
derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di malfunzionamento  
sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione. 
I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in 
posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e di attrezzature. 
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Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese 
con grado di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni 
ambientali con presenza di acqua e polveri. 
Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per 
la protezione dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti. 
Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a manutenzione periodica 
secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

5)  Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 
pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

6) Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (colle e simili) non  
devono interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, 
l'accesso alla zona deve essere vietato con segnaletica di richiamo. 
Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono essere utilizzate 
correttamente e mantenute efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante. 
Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a 
maschera, guanti protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle 
aggressioni chimiche. 
 

7) Sono vietate fonti di calore vicino alle lavorazioni con materiali combustibili. 
Deve essere prevista e resa possibile l'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno 
comunque essere indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere 
previsti e mantenuti in buone condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti. 
In tutte le lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di 
estinzione adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc...). 
 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 

1) Verificare che le attrezzature da adoperare siano sufficientemente leggere e non ingombranti. 
 

2) I lavoratori devono indossare il casco, i guanti, stivali, gli occhiali o la visiera per la protezione 
degli occhi e respiratore dotato di apposito filtro. 
 

3) Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi  
    del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza da adoperare. 

 
 

PROCEDURE COMPLEMENTARI 
 

Posture incongrue  
Le posizioni più corrette per la posa degli elementi di copertura sono quelle: 
- accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio appoggiato. Per lavorare in 
queste posizioni è utile usare le ginocchiere 
- Durante la posa del materiale di copertura del tetto ricordarsi di cambiare spesso posizione delle 
ginocchia e comunque alzarsi in piedi per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la 
necessità 
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Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle 
persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con 
scarsa luce. 
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI: 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali o visiere 

 Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 Otoprotettori 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 
 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
Oltre alla formazione di base e specifica in relazione alle rispettive mansioni, tutti i lavoratori devono 
ricevere informazioni sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza. 
I lavoratori che impiegano martelli pneumatici e macchine od apparecchi ad elevata rumorosità e privi 
di cabina insonorizzata devono ricevere una formazione specifica anche in merito all’impiego dei DPI 
contro il rumore. 
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[F.11]  Montaggio porte interne 
 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI  
Utensili, elettro utensili. 
 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARIE AD ESEGUIRE I LAVORI 

 
Montaggio porte interne : 

- Posa in opera degli accessori; 

- Posa in opera della porta; 

- Sigillatura dei giunti tra la muratura e l'infisso 

- Sgombro e pulizia. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.Lvo n.81 del 09/04/08 

 DM 37/08 
 
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI ED USO IN COMUNE DI IMPIANTI 
 
Sono presenti rischi da interferenze con altre ditte e più precisamente: 

1) uso comune di aree per lo scarico e carico dei materiali per lavorazioni differenti; 
2) caduta dall’alto; 
3) rischio elettrocuzione; 
4) rischio tagli urti; 
5) rischio proiezione schegge e materiali. 

 
Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 

1) circoscrivere e segnalare il tipo di lavorazione con interdizione ai non addetti ai lavori; 
2) segnalare ai mezzi e concordare con il personale aziendale il transito dei mezzi esterni in 

apposite aree; prevedere la sorveglianza da parte di un moviere o preposto durante le 
manovre dei mezzi; 

3) seguire dettaglitamente le procedure indicate dai rispettivi POS; movimentazione dei carichi e 
dei materiali deve essere coordinata ad un capo cantiere con scelta dei punti di appoggio 
sicuri; effettuare carichi di materiale dello stesso tipo per lavorazione specifica e imbragare lo 
stesso in maniera sicura e come da normativa di riferimento; 

4) Porre cartelli che segnalano i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietano l'accesso ai non 
addetti ai lavori; delimitare le differenti aree di intervento con apposite bandelle segnaletiche e 
cartellonistica; predisporre un’area ben definita come deposito principale di cantiere e 
smistare man mano che si interviene sull’immobile. 

5) Il cantiere deve essere mantenuto ben pulito e sgombro da materiali di scarto e  che 
possono pregiudicare la sicurezza delle lavorazioni e dei percorsi . 

 
 
PROCEDURE COMPLEMENTARI 
 
Infissi interni 
Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.  
I ponti su cavalletti regolamentari possono essere utilizzanti all'interno dell'edificio o all'esterno a terra 
e per altezze inferiori a 2,0 metri. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di 
breve durata e se il rischio è considerato limitato. 
Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari. 
Non è consentito spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.  
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Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
È consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio 
isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter 
essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori. 
Utilizzare solo prolunghe a norma e collegate correttamente al quadro di cantiere con idoneo 
interruttore magnetotermico di protezione. 
Gli infissi devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, 
tramite gru a torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi. 
Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne l'idoneità.  
Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.  
Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo 
sganciamento accidentale e frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di 
imbracatura. 
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti e/o ingombranti.  
I lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento e 
devono avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il 
carico è in prossimità del punto di deposito a terra.  
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee 
attrezzature o impiegati più operai. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione 
degli occhi (durante l'uso degli utensili elettrici). 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio 
rumore. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
casco 
guanti 
otoprotettori 
calzature di sicurezza 
indumenti protettivi 
 
PROCEDURE DI EMERGENZA 
Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una “via di fuga”, da mantenere sgombra da 
ostacoli o impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione ed in caso di 
emergenza.  
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[F.12] FASE: Montaggio sanitari. 
 

Montaggio apparecchiature idro-sanitarie, rubinetterie ed accessori vari. 

 
ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI NECESSARI 
Utensili elettrici, utensili manuali. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
- D.Lgs. 81/08 
- DM 37/08 
  
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI  
 
Sono presenti i seguenti rischi da lavorazioni interferenti: 

1) Caduta a livello e scivolamento 
2) Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
3) Punture, tagli, abrasioni, ferite 
4) Movimentazione manuale dei carichi 
5) Rumore 

 
Misure previste per l’eliminazione o minimizzazione dei rischi : 

1) Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in 
cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro 
capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione 
di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per 
impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e 
segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico 
devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. 

 
2) Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge gli addetti utilizzano mezzi di 

protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi 
durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere 
istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione 
degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente 
necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 

 
3) Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici 

ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di 
sicurezza. 

 Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni 
all'operatore deve essere evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti 
accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le 
operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto. 
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Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti 
di materiali e opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

4) Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 
pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

5) Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, 
perforazioni, scanalature e simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al 
rumore da parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da 
vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. 
Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, 
secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo 
devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI: 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali o visiere 

 Guanti 
 

 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Oltre alla formazione di base e specifica in relazione alle rispettive mansioni, tutti i lavoratori devono 
ricevere informazioni sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza. 
I lavoratori che impiegano martelli pneumatici e macchine od apparecchi ad elevata rumorosità,  privi 
di cabina insonorizzata devono ricevere una formazione specifica anche in merito all’impiego dei DPI 
contro il rumore. 
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[F.13] FASE: Montaggio arredi 
 
PER LA FASEI DI MONTAGGIO ARREDI SI RICHIEDE LA PREVENTIVA REDAZIONE DI POS DA 
PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE. 
PER QUANTO CONCERNE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LA STESSA DOVRA’ FARE 
RIFERIMENTO AL PROPRIO DVR ED ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PSC. 
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APPENDICE OPERE PROVVISIONALI 
 

ANDATOIE E PASSERELLE 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE   DURANTE IL 
LAVORO 

* cadute dall’alto 
* scivolamenti, cadute a livello 
* caduta materiale dall’alto 
* movimentazione manuale dei carichi 

 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

* devono essere allestite con buon materiale a regola d’arte, oltre che essere realizzate in modo 
congruo per dimensioni ergonomiche, percorribilità in sicurezza, portata ed essere conservate in 
efficienza per l’intera durata del lavoro 

* devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 
se destinate al trasporto di materiali 

* la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della 
lunghezza), anche se un rapporto del 25% pare essere più raccomandabile 

* nel caso di passerella inclinata con lunghezza superiore a m 6 deve essere interrotta da pianerottoli 
di riposo 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

* verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti normali e tavole fermapiede, 
al fine della protezione per caduta dall’alto di persone e materiale 

* sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza 
non maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40) 

* qualora costituiscano posto di passaggio non provvisorio e vi sia il pericolo di caduta di materiale 
dall’alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza (parasassi) 
 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
* verificare la stabilità e la completezza della passerella o andatoia, con particolare riguardo alle tavole 

che compongono il piano di calpestio 
* verificare la completezza e l’efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto normale con arresto 

al piede) 
* verificare di non sovraccaricare con carichi eccessivi 
* verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti 
* segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

* elmetto 
* calzature di sicurezza 
* guanti 

 

INTAVOLATI 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 

* cadute dall’alto 
* scivolamenti, cadute a livello 
* caduta materiale dall’alto 

 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

* le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di 
qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta 
efficienza per l’intera durata dei lavori 

* devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all’asse 
* lo spessore deve risultare adeguato al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni 

geometriche non possono essere inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza 
* non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza 
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MISURE DI PREVENZIONE 

* le tavole debbono poggiare sempre su quattro traversi 
* non devono presentare parti a sbalzo 
* nella composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non 

meno di cm 40 e sempre in corrispondenza di un traverso 
* un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di m 2 dall’ordine più 

alto di ancoraggi 
* le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, 

all’opera in costruzione. Solo per le opere cosiddette di finitura è consentito un distacco massimo 
dalla muratura di cm 20 

* quando tale distacco risulti superiore può realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e 
poggiante su traversi a sbalzo. Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni 
ministeriali 

* le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non 
possano scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi 

* nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate 
* nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti 
* le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e 

carichi superiori al loro grado di resistenza 
* il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va 

mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una altezza 
maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

* verificare con attenzione l’integrità e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del 
ponteggio 

* appurare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in 
modo sicuro, sia che l’accesso avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la cui 
rispondenza allo scopo deve risultare idonea. 

* evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori già sono stati completati 
* prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per 

contingenze necessitanti si sono dovute rimuovere delle tavole 
* eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta 

per poterlo quindi raccogliere ed eliminare 
* verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di 

materiale 
* controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi del ghiaccio 
* evitare di correre o saltare sugli intavolati 
* procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, 

vale a dire con opere provvisionali già installate o in fase di completamento 
* le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino più in perfette condizioni 

vanno immediatamente alienate 
* quelle ritenute ancora idonee all’uso vanno liberate dai chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e 

ventilati, senza contatto con il terreno 
* segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

* elmetto 
* calzature di sicurezza 
* guanti 
* cintura di sicurezza 
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PARAPETTI 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 

* cadute dall’alto 
* caduta materiale dall’alto 

 
 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
* devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed essere 

conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro 
* il parapetto regolare può essere costituito da: 

* un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una tavola 
fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile, ma tale da non lasciare uno 
spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, maggiore di cm 60 

* un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, una tavola 
fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm 20 ed un corrente 
intermedio che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed il corrente superiore, 
maggiore di cm 60 

MISURE DI PREVENZIONE 
* vanno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale 
* sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli 

appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso 
* piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con 

caratteristiche geometriche e dimensionali diverse 
* il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato, procedendo 

alla cosiddetta “intestatura” del ponte 
* il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco 

da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su 
traversi a sbalzo, verso l’opera stessa 

* il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza 
* il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza 
* il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini 

ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello 
* è considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione - quale muro, parete piena, 

ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e simili - in grado di garantire prestazioni di sicurezza contro la 
caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle richieste per un parapetto normale 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

* verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario 
* verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con 

particolare riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter 
resistere alle sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali 
e della sua specifica funzione 

* non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto 
* segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

* elmetto 
* calzature di sicurezza 
* guanti 

 

PONTI SU CAVALLETTI 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 

* cadute dall’alto 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

* devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in efficienza per 
l’intera durata del lavoro 
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* possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici 
* non devono avere altezza superiore a m 2. In caso contrario vanno perimetrati con un normale 

parapetto 
* non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni 
* non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro 
* i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, 

sacchi di cemento 
 
MISURE DI PREVENZIONE 

* i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto 
* la distanza massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavoloni con sezione 

trasversale minima di 30 x 5 cm 
* per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro è opportuno che esse 

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

* la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm 90 
* le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non 

presentare parti a sbalzo superiori a cm 20 
 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
* verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o 

blocchi di cemento 
* verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrità dei cavalletti ed alla 

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

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

attrezzi necessari per la lavorazione in corso 
* segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per 

poter operare come indicato 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

* elmetto 
* calzature di sicurezza 

 

PONTI SU RUOTE 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 

* caduta dall’alto 
* caduta materiale dall’alto 

 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

* i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei 
allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro 

* la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto 
che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all’altezza e per l’uso cui possono essere adibiti 

* nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire 
non è necessario disattivare le ruote per garantire l’equilibrio del ponte - rientrano nella disciplina 
relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi 

* devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai 
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento 
ed in modo che non possano essere ribaltati 

* l’altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all’ultimo piano di lavoro 
* per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati 

per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione 
* i ponti debbono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di 

sovrastrutture 
* sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del 

ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere conto 
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MISURE DI PREVENZIONE 
* i ponti con altezza superiore a m 6 vanno corredati con piedi stabilizzatori 
* il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato 
* le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno pari a cm 

5, corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate dalle 
due parti con idonei cunei o con stabilizzatori 

* il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità 
* per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all’innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali 
* l’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi 
* il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui 

quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 
* per l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se 

presentano una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un 
dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza 

* per l’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile 
* all’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

* verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla 
autorizzazione ministeriale 

* rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore 
* verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti 
* montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti 
* accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul 

terreno con tavoloni 
* verificare l’efficacia del blocco ruote 
* usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna 
* predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50 
* verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore a m 5 
* non installare sul ponte apparecchi di sollevamento 
* non effettuare spostamenti con persone sopra 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

* elmetto 
* calzature di sicurezza 
* guanti 
* cintura di sicurezza 

 

PONTEGGI METALLICI  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 

* cadute dall’alto 
* punture, tagli, abrasioni 
* scivolamenti, cadute a livello 
* elettrici 
* caduta materiale dall’alto 
* movimentazione manuale dei carichi 

 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

* i ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a 
regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati 
in efficienza per l’intera durata del lavoro 

* possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale 
* possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le 

situazioni previste dall’autorizzazione stessa e per le quali la stabilità della struttura è assicurata, 
vale a dire strutture: 
* alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro più alto 
* conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione 
* comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-

tipo 
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* con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni 
mq 22 

* con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità 
* con i collegamenti bloccati mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza 

* i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il 
livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati 
da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o 
architetto iscritto all’albo professionale 

* nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non è esplicitamente 
prevista dalla autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva 

* anche l’installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della 
documentazione di calcolo aggiuntiva 

* le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell’ambito dello schema-tipo che giustifica 
l’esenzione dall’obbligo del calcolo 

* quando non sussiste l’obbligo del calcolo, schemi-tipo e disegno esecutivo possono essere vistati 
dal responsabile di cantiere 

* tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore a 
quello indicato nella autorizzazione ministeriale 

* tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il 
marchio del fabbricante 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

* il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone 
e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri 

* in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da 
utilizzare che meglio si adatta 

* il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di 
dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e 
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori 

* costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un 
piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi 
sufficienti, possedere una piena stabilità 

* distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le 
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale 

* gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, 
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo 
completo (per altre informazioni si rimanda alle schede “intavolati”, “parapetti”, “parasassi”) 

* sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli 
attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per 
l’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di 
resistenza del ponteggio 

* gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a 
distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono 
cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola 

* l’impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico 
massimo ammissibile 

* il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite calate e 
spandenti a terra 

* per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno 
* oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole 

importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in 
base ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo. 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
* verificare che il ponteggio venga realizzato dove necessario 
* verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli 

agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e 
decifrabile 

* appurarne stabilità e integrità ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione della attività 

* procedere ad un controllo più accurato quando si prende in carico un cantiere già avviato, con il 
ponteggio già installato o in fase di completamento 

* accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso, tramite scale 
portatili, queste devono essere intrinsecamente sicure e, inoltre, essere: vincolate, non in 
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prosecuzione una dell’altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso 
la parte esterna del ponteggio 

* non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio 
* evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio 
* evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio 
* abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento 
* controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste 

relative all’installazione del ponteggio metallico 
* verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal 

materiale non più utilizzabile 
* segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

* elmetto 
* guanti 
* calzature di sicurezza 
* cintura di sicurezza 

 

PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 

* cadute dall’alto 
* caduta materiale dall’alto 

 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

* le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo 
scopo ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro 

* le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 
devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente 
sbarrate (per le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda 
alla scheda “parapetti”) 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
* sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto 
* vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili 
* la necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col graduale aumento 

delle dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli 
pilastri come avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a scomparire come avviene 
sul ciglio di coperture piane 

* nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a 
strutture resistenti, fino all’installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

* verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario 
* non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni 
* segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

* elmetto 
* calzature di sicurezza 
* guanti 

 
 
 
 
 



85 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 

* urti, colpi, impatti 
* caduta materiali dall’alto 

CARATTERISTICHE DEL DPI 
* il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, 

affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, non 
irritante e dotato di regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, 
montaggio prefabbricati) 

* il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia 
antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza 

* l’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro 
conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione 

* verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 
altri Paesi della Comunità Europea 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
* rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 
* l’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta 

si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall’alto 
* l’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita 

quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie 
* segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del 

DPI 
 
GUANTI 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 

* punture, tagli, abrasioni 
* vibrazioni 
* getti, schizzi 
* catrame 
* amianto 
* olii minerali e derivati 
* calore 
* freddo 
* elettrici 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A 
seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato: 
* guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, 

perforazioni, al grasso e all’olio 
* uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria 

leggera 
* guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e 

chimici, taglio, abrasione e perforazione 
* uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie 
* guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e 

abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici 
* uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame 
* guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni 
* uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle 

vibrazioni e chiusura di velcro 
* guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti 
* uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle 

indicate) 
* guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore 
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* uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi 
* guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo 
* uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale 

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 
altri Paesi della Comunità Europea. 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
* rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 
* i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore 

individualmente sul luogo di lavoro 
* segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 

 
CALZATURE DI SICUREZZA 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 

* urti, colpi, impatti e compressioni 
* punture, tagli e abrasioni 
* calore, fiamme 
* freddo 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
* scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, 

demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati 
* scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde o ardenti 
* scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse 

incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

* nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa, scarponcino, 
stivale) 

* rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 
lavorativo 

* le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore 
 
CUFFIE E TAPPI AURICOLARI 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 

* rumore 
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

* la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore pericolose 
per l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione 
dei pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l’entità del rumore 

* considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la 
scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri, per 
soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti 
auricolari monouso o archetti 

* verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 
altri Paesi della Comunità Europea 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

* attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
* mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI 
* il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono 

lavorazioni che comportino il rischio rumore 
 
MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 

* polveri, fibre 
* fumi 
* nebbie 
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* gas, vapori 
* catrame, fumo 
* amianto  

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
* i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: 
* deficienza di ossigeno nella miscela inspirata 
* inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di 

combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari) 
* per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può 

scegliere fra i seguenti DPI: 
* maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre 
* respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre 
* respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri 
* apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera esterna, usati 

per verniciature a spruzzo o sabbiature 
* la scelta dell’uno o dell’altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento 

presente 
* verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
* attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
* sostituire i filtri ogni qualvolta l’olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità 

respiratoria 
* segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
* il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà 

necessario 
 
OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 

* radiazioni (non ionizzanti) 
* getti, schizzi 
* polveri, fibre 

 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

* l’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono 
produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei 

* le lesioni possono essere di tre tipi: 
* meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali 
* ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser 
* termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi 

* gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di 
rimbalzo o comunque di provenienza laterale 

* per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura 
elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o 
composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i  raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) 
capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina 

* le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato) 
* verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri Paesi della Comunità Europea 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

* attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
* gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e 

usati ogni qualvolta sia necessario 
* segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 

 
CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 

* caduta dall’alto 
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SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
* ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI 
* per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), 

montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc. 
* si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea 

fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del tipo 
a moschettone. L’uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di 
energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto 
elevate 

* verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di 
conformità CE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
* attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
* periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di 

cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
 
INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 

* calore, fiamme 
* investimento 
* nebbie 
* getti, schizzi 
* amianto 
* freddo 

 
CARATTERISTICHE DELL’INDUMENTO E SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

* oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e particolari attività 
lavorative svolgono anche la funzione di DPI 

* per il settore delle costruzioni esse sono: 
* grembiuli e gambali per asfaltisti 
* tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di fibre minerali 
* copricapi a protezione dei raggi solari 
* indumenti da lavoro ad alta visibilità per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o che 

comunque operano in zone di forte flusso di mezzi d’opera 
* indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, indumenti termici) 

* verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 
altri Paesi della Comunità Europea 

*  
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

* attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso di DPI 
* periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di 

cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
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MACCHINE 
 

ARGANO (a bandiera o a cavalletto) 

L’argano a bandiera sarà posizionato al piano secondo del fabbricato in prossimità del cortile interno luogo ove 
avverrà lo stoccaggio di gran parte del materiale di utilizzo; il punto in cui avverà il carico (ove sarà installato il 
montacarichi) sarà caratterizzato da una piattaforma adeguatamente parapetteta e protetta contro la caduta 
delle persone dall’alto. 
 

 RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 
* caduta dall’alto 
* elettrocuzione 
* rumore 
* caduta di materiale dall’alto 
* cesoiamento – stritolamento 
* polveri 
* urti, colpi, impatti, compressioni 
* movimentazione carichi 
* tagli, punture, abrasioni 

 MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 PRIMA DELL’USO: 

* verificare l’efficienza dei dispositivi di comando e di controllo 
* verificare ancoraggio dell’apparecchio 
* segnalare efficacemente l’area di lavoro 
* verificare la corretta alimentazione e la messa a terra 

 DURANTE L’USO: 
* Verificare la corretta imbracatura del carico 
* Non sovraccaricare l’elevatore 
* Eseguire l’imbracatura con mezzi idonei 
* Non sostare sotto il carico, nè sopra e non farlo oscillare 
* Non aggiungere parti all’attrezzo 
* segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

 DOPO L’USO: 
* verificare il corretto funzionamento delle parti 
* scollegare elettricamente l’argano  
* segnalare eventuali  
* lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale 

manutenzione 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
* copricapo 
* calzature di sicurezza 
* guanti 
* otoprotettori 
* indumenti protettivi (tute) 

 
AUTOCARRO 

 
 RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 

DURANTE IL LAVORO 
* urti, colpi, impatti, compressioni 
* olii minerali e derivati 
* cesoiamento, stritolamento 
* incendio 

 
 MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 PRIMA DELL’USO: 
* verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 
* verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
* garantire la visibilità del posto di guida 
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* controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
 DURANTE L’USO: 

* segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
* non trasportare persone all’interno del cassone 
* adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti 

di lavoro 
* richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 

visibilità è incompleta 
* non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 
* non superare la portata massima 
* non superare l’ingombro massimo 
* posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa 

subire spostamenti durante il trasporto 
* non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 
* assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 
* durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
* segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

 DOPO L’USO: 
* eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare 

riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 
* pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 

 
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

* guanti 
* calzature di sicurezza 
* elmetto 
* indumenti protettivi (tute) 

 
BETONIERA 

 
       RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 

DURANTE IL LAVORO 
* urti, colpi, impatti, compressioni 
* punture, tagli, abrasioni 
* elettrici 
* rumore 
* cesoiamento, stritolamento 
* allergeni 
* caduta materiale dall’alto 
* polveri, fibre 
* getti, schizzi 
* movimentazione manuale dei carichi 

 
 MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 PRIMA DELL’USO: 
* verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di 

trasmissione, agli organi di manovra 
* verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza 
* verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia) 
* verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto 

funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra 
 DURANTE L’USO: 

* è vietato manomettere le protezioni 
* è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in 

movimento 
* nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire 

interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi 
* nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 

movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario 
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie 
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 DOPO L’USO: 
* assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al 

quadro 
* lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e 

l’eventuale lubrificazione 
* ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del 

lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona) 
 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
* guanti 
* calzature di sicurezza 
* elmetto 
* otoprotettori 
* maschera per la protezione delle vie respiratorie 
* indumenti protettivi (tute) 

 
CAROTATRICE 

 
 RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 

DURANTE IL LAVORO 
* elettrici 
* urti, colpi, impatti, compressioni 
* punture, tagli, abrasioni 

 
 MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 PRIMA DELL’USO: 
* verificare che l’utensile sia a doppio isolamento con grado di protezione IP55 
* posizionare saldamente la macchina 
* verificare la funzionalità dei comandi 
* controllare l’integrità dei cavi e delle spine di alimentazione 
* fissare efficacemente l’alimentazione idrica 

 DURANTE L’USO: 
* controllare costantemente il regolare funzionamento 
* segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 
* non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
* scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro 

 DOPO L’USO: 
* scollegare l’alimentazione elettrica e idrica 
* eseguire il controllo generale della macchina 
* eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto 
 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
* guanti 
* calzature di sicurezza 
* elmetto 

 
COMPRESSORE D’ARIA 
 

 RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 
* rumore 
* gas 
* olii minerali e derivati 
* incendio 

 
 MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 PRIMA DELL’USO: 
* posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati 
* sistemare in posizione stabile il compressore 
* allontanare dalla macchina materiali infiammabili 
* verificare la funzionalità della strumentazione 
* controllare l’integrità dell’isolamento acustico 
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* verificare l’efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio 
* verificare l’efficienza del filtro dell’aria aspirata 
* verificare le connessioni dei tubi 

 DURANTE L’USO: 
* aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello 

stato di regime del motore 
* tenere sotto controllo i manometri 
* non rimuovere gli sportelli del vano motore 
* effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare 
* segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

 DOPO L’USO: 
* spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria 
* eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 

motore spento 
* nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 

 
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

* guanti 
* calzature di sicurezza 
* elmetto 
* otoprotettori 
* indumenti protettivi (tute) 

 

CANNELLO PER GUAINA 

 RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 
* calore, fiamme 
* incendio, scoppio 
* gas, vapori 
* rumore 

 MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 PRIMA DELL’USO: 

* verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello 
* verificare la funzionalità del riduttore di pressione 

 DURANTE L’USO: 
* allontanare eventuali materiali infiammabili 
* evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas 
* tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore 
* tenere la bombola in posizione verticale 
* nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas 
* è opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 

 DOPO L’USO: 
* spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas 
* riporre la bombola nel deposito di cantiere 
* segnalare malfunzionamenti 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
* guanti 
* calzature di sicurezza 
* maschera a filtri 
* otoprotettori 
* indumenti protettivi (tute) 

 

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 

 RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 
* punture, tagli, abrasioni 
* rumore 
* polvere 
* vibrazioni 
* elettrici 
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 MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 PRIMA DELL’USO: 
* verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V) 
* controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
* controllare il fissaggio del disco 
* verificare l’integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
* verificare il funzionamento dell’interruttore 

 DURANTE L’USO: 
* impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie 
* eseguire il lavoro in posizione stabile 
* non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
* non manomettere la protezione del disco 
* interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
* verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 

 DOPO L’USO: 
* staccare il collegamento elettrico dell’utensile 
* controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione 
* pulire l’utensile 
* segnalare eventuali malfunzionamenti 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
* guanti 
* occhiali o visiera 
* calzature di sicurezza 
* mascherina antipolvere 
* otoprotettori 
* elmetto 
* indumenti protettivi (tuta) 

 
MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO 

 RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 
* urti, colpi, impatti, compressioni 
* rumore 
* polvere 
* vibrazioni 
* elettrico 

 MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 PRIMA DELL’USO: 
* verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima 

tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra 
* verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
* verificare il funzionamento dell’interruttore 
* segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 DURANTE L’USO: 
* impugnare saldamente l’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie 
* eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
* non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
* staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 

 DOPO L’USO: 
* scollegare elettricamente l’utensile 
* controllare l’integrità del cavo d’alimentazione 
* pulire l’utensile 
* segnalare eventuali malfunzionamenti 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
* guanti 
* occhiali o visiera 
* calzature di sicurezza 
* mascherina antipolvere 
* otoprotettori elmetto indumenti protettivi (tuta) 
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COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Importo lavori dell’intervento: 130.304,37 €  

si definiscono gli oneri della sicurezza pari al 3 % pertanto == 3 .909,13 € 

 
Recinzione di cantiere – aree stoccaggio temporaneo 
 
Box di cantiere uso spogliatoio prefabbricato : predisposizione locale con apprestamenti 
sanitari ed estintore 

       
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario : predisposizione locale servizio igienico 
interno. 
 
Opere provvisionali contro rischio caduta dall’alto : 
Parapetti - Ponteggio - Trabattelli 
 
Monodopera per : 
Moviere per monitoraggio ingresso e sosta dei mezzi in presenza di lavorazioni 
interferenti – azioni carico scarico 
 
Per verifiche del Preposto su lavori che presentano rischi  interferenti e del 
mantenimento delle recinzioni e delimitazioni nonché rispetto delle procedure di sicurezza. 
 
Segnaletica di sicurezza.         
 
Il Coordinatore in fase di Esecuzione verificherà le dotazioni previste dall’impresa in merito ai 
DPI per il cantiere che si appresta ad iniziare, rilevandolo innanzitutto sul POS e 
stabilendone la congruità e sufficienza e successivamente verificandone l’efficienza , numero 
e tipologia in cantiere, ancor quando non individuati e stimato il loro costo nel PSC. 
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