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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Edile
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico
monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065

Importo presunto dei Lavori:
Entità presunta del lavoro:

406´041,64 euro
727 uomini/giorno

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Parco Ducale
43121
Parma (PR)
0521 031682
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Comune di Parma - Ufficio Lavori Pubblici
Via Repubblica 1
43121
Parma (PR)
0521 031682

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Partita IVA:

Sabrina Collmann
RUP
Via Repubblica 1
43121
Parma (PR)
0521 031682
00162210348
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Alberto Bordi
architetto, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Parma n.437
Via Farini, 50
43121
Parma (PR)
0521 231008 0521 231008
sam@bordirossizarotti.it / alberto@bordirossizarotti.it /
alberto.bordi@archiworldpec.it
BRDLRT64M26G337T
01990360347

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Alberto Bordi
architetto, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Parma n.437
Via Farini, 50
43121
Parma (PR)
0521 231008 0521 231008
sam@bordirossizarotti.it / alberto@bordirossizarotti.it /
alberto.bordi@archiworldpec.it
BRDLRT64M26G337T
01990360347

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Sabrina Collmann
RUP
Via Repubblica 1
43121
Parma (PR)
0521 031682
s.collmann@comune.parma.it
CLLSRN65H52H501W
00162210348

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Sauro Rossi
architetto, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Parma n.410
Via Farini 50
43121
Parma (PR)
0521 231008 0521 231008
sam@bordirossizarotti.it / sauro.rossi@archiworldpec.it
RSSSRA60B08G337B
01990360347

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Sauro Rossi
architetto, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Parma n.410
Via Farini 50
43121
Parma (PR)
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Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

0521 231008 0521 231008
sam@bordirossizarotti.it / sauro.rossi@archiworldpec.it
RSSSRA60B08G337B
01990360347
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:

Impresa affidataria
da definire
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065 - Pag.

7

DOCUMENTAZIONE
NOTA : il presente fascicolo é da ritenersi parte integrante del progetto esecutivo, pertanto deve essere
consegnato alle imprese prima delle offerte, in quanto dovranno garantire lo standard di igiene e sicurezza
per i lavoratori e terzi prescritto dal presente "Piano di Sicurezza".
Telefoni ed indirizzi utili

112
0521 5371

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO
CARABINIERI PARMA

113
0521 218000
0521 218988

POLIZIA PRONTO INTERVENTO
POLIZIA MUNICIPALE

115
0521 291111

VIGILI DEL FUOCO PRONTO SOCCORSO
VIGILI DEL FUOCO PARMA

118
0521 2249
0521 292555

EMERGENZA SANITARIA - PRONTO SOCCORSO
EMERGENZA SANITARIA - OSPEDALE PARMA
EMERGENZA SANITARIA - GUARDIA MEDICA PARMA

Impresa Esecutrice - Notifica Preliminare

Dopo l'affidamento dei lavori da parte della committenza ed ovviamente prima dell'ufficiale inizio lavori
sarà redatto il documento di Notifica Preliminare da inviare alla A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del
Lavoro di Parma da allegare al presente piano di sicurezza con la descrizione dell'Impresa esecutrice e sue
generalità.
Certificati Imprese

A scopi preventivi e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a
disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice
che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;
- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.).
Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
- Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a
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200 kg;
- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali
di portata superiore a 200 kg;
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di
verbali di verifica periodica;
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata
sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
- Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per
i ponteggi metallici fissi;
- Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
- Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa
in esercizio;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;
- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del
D.P.R. 462/2001);
- Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche.
Certificati Lavoratori

A scopi preventivi e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a
disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
- Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- Tesserini di vaccinazione antitetanica.
P.O.S. - Piano Operativo di Sicurezza

L'impresa che si aggiudicherà l'appalto delle opere dovrà fornire alla direzione lavori e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione lavori copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi di legge.
L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire al coordinatore della sicurezza l'organigramma dell'impresa
elencando i nominativi e funzioni dei vari responsabili o preposti in materia di sicurezza e prevenzione, in
particolare:
1- Direttore Tecnico di cantiere
2- Assistente di cantiere
3- Capocantiere
4- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
5- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
6- Responsabile del Pronto Soccorso Sanitario
7- Responsabile del Servizio Antincendio
8- Medico Competente
P.I.M.U.S.

L'impresa che si aggiudicherà l'appalto delle opere provvisionali (quando previste) in particolare Ponteggi,
dovrà fornire alla direzione lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia firmata del
proprio PIMUS (Piano Montaggio, Smontaggio, Uso e Trasformazione Ponteggi) ai sensi e per gli effetti del
Decreto Legislativo 8 Luglio 2003 n° 235.

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065 - Pag.

9

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto riguarda una serie di interventi dedicati alla riqualificazione del Parco Ducale, all'interno
del centro storico di Parma. Il cantiere sarà organizzato in aree differenti, ognuna riguardante una
diversa porzione del parco:
- Cantiere 1: garitta e cancellata di accesso da Ponte Verdi;
- Cantiere 2: garitta, arco e cancellata di accesso da via Farnese;
- Cantiere 3: cancellata di accesso da via Kennedy;
- Cantiere 4: cancellata di accesso da via Pasini;
- Cantiere 5: area giochi bimbi lato sud interno parco;
- Cantiere 6: anello laghetto interno parco.
Le aree di cantiere necessarie, sia per l'allestimento e il posizionamento delle opere provvisionali,
sia per l'organizzazione delle aree necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni (zone carico-scarico,
aree stoccaggio materiali, aree per la sosta di automezzi, ecc.) verranno ricavate in corrispondenza
delle aree interessate dalle lavorazioni. Le strade consentono un agevole accesso al cantiere.
Trattandosi di un parco pubblico all'interno della città, si riscontra elevata presenza di persone
durante tutti i periodi dell'anno. Gli spostamenti dei mezzi di lavoro e l'allestimento delle aree di
lavoro dovranno quindi essere effettuati tenuto conto del contesto urbano circostante. Tutte le zone
di lavoro dovranno essere opportunamente recintate e rese inaccessibili ai non addetti ai lavori.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto riguarda una serie di interventi dedicati alla riqualificazione del Parco Ducale, all'interno
del centro storico di Parma. In particolare, le opere, interesseranno gli ingressi, larea giochi e
l'anello del laghetto interno. Questo per risolvere le criticità più diffuse e restaurare le parti
maggiormente degradate. Le lavorazioni saranno suddivise in cantieri differenti, ognuno dei quali
interesserà una porzione diversa del parco.
Cantiere 1: garitta e cancellata di accesso da Ponte Verdi
Le opere riguardano il restauro dei pilastri in pietra artificiale della cancellata mediante pulizia,
trattamento biocida, consolidamento e stesura di trattamento protettivo superficiale delle superfici.
Le lavorazioni sulla cancellata consistono invece nel ripristino delle verniciature superficiali previa
pulizia, carteggiatura, trattamento passivante e anticorrosivo delle strutture. Il colore sarà scelto
dalla D.L. previa esecuzione di saggi stratigrafici. Le operazioni sulle cancellate saranno completate
con la revisione e il restauro degli elementi di tenuta e chiusura. Sulla garitta si prevede invece la
demolizione degli intonaci ammalorati, il rifacimento di nuovo intonaco in malta di calce idraulica e
la stesura di nuovo tinteggio ai silicati. Contestualmente si prevede il restauro delle cornici
ammalorate, delle superfici decorate, dei serramenti e la ripassatura del manto di copertura in coppi
con inserimento di guaina impermeabilizzante sottocoppo. Si prevede inoltre di far scaricare le
acque meteoriche direttamente all'interno del terreno mediante il prolungamento dei pluviali
esistenti all'interno di uno scavo di profondità adeguata.
Cantiere 2: garitta, arco e cancellata di accesso da via Farnese
Le opere riguardano il restauro delle superfici dell'arco di accesso mediante la demolizione degli
intonaci ammalorati, il rifacimento di nuovo intonaco in malta di calce idraulica (o deumidificante
per le parti basamentali) e la stesura di nuovo tinteggio ai silicati. Considerati i fenomeni di degrado
causati dal cattivo scolo delle acque meteoriche da parte delle gronde e dei pluvliali esistenti, si
prevede inoltre di sostituire la lattoneria della cornice sommitale con nuova lattoneria previa
realizzazione di sottostante massetto pendenziato per favorire il deflusso delle acque. Le lavorazioni
sulla cancellata consistono invece nel ripristino delle verniciature superficiali previa pulizia,
carteggiatura, trattamento passivante e anticorrosivo delle strutture. Il colore sarà scelto dalla D.L.
previa esecuzione di saggi stratigrafici. Le operazioni sulle cancellate saranno completate con la
revisione e il restauro degli elementi di tenuta e chiusura. Sulla garitta si prevede invece la
demolizione degli intonaci ammalorati, il rifacimento di nuovo intonaco in malta di calce idraulica e
la stesura di nuovo tinteggio ai silicati. Contestualmente si prevede il restauro delle cornici
ammalorate, dei serramenti e la ripassatura del manto di copertura in coppi con inserimento di
guaina impermeabilizzante sottocoppo. Si prevede inoltre di far scaricare le acque meteoriche
direttamente all'interno del terreno mediante il prolungamento dei pluviali esistenti all'interno di uno
scavo di profondità adeguata.
Cantiere 3: cancellata di accesso da via Kennedy
Le opere riguardano il restauro delle superfici dei pilastri della cancellata mediante la demolizione
degli intonaci ammalorati, il rifacimento di nuovo intonaco in malta di calce idraulica e la stesura di
nuovo tinteggio ai silicati. Per le parti in laterizio e in cemento (o pietra artificiale) si prevede il
restauro mediante pulizia, trattamento biocida e stesura di trattamento protettivo superficiale delle
superfici. Si prevede inoltre di sostituire la lattoneria ammalorata a protezione delle cornici e delle
parti sommitali. Le lavorazioni sulla cancellata consistono invece nel ripristino delle verniciature
superficiali previa pulizia, carteggiatura, trattamento passivante e anticorrosivo delle strutture. Il
colore sarà scelto dalla D.L. previa esecuzione di saggi stratigrafici. Le operazioni sulle cancellate
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saranno completate con la revisione e il restauro degli elementi di tenuta e chiusura.
Cantiere 4: cancellata di accesso da via Pasini
Le opere riguardano il restauro delle superfici dei pilastri della cancellata mediante la demolizione
degli intonaci ammalorati, il rifacimento di nuovo intonaco in malta di calce idraulica e la stesura di
nuovo tinteggio ai silicati. Per le parti in laterizio e in cemento (o pietra artificiale) si prevede il
restauro mediante pulizia, trattamento biocida e stesura di trattamento protettivo superficiale delle
superfici. Si prevede inoltre di sostituire la lattoneria ammalorata a protezione delle cornici e delle
parti sommitali. Le lavorazioni sulla cancellata consistono invece nel ripristino delle verniciature
superficiali previa pulizia, carteggiatura, trattamento passivante e anticorrosivo delle strutture. Il
colore sarà scelto dalla D.L. previa esecuzione di saggi stratigrafici. Le operazioni sulle cancellate
saranno completate con la revisione e il restauro degli elementi di tenuta e chiusura. Il cantiere sarà
completato con le lavorazioni in corrispondenza del "Padiglione M". Le opere comprendono la
rimozione della recinzione in rete metallica plastificata e delle siepi delle aiuole esistenti con il
conseguente ripristino delle aiuole stesse e la posa di nuovo tratto di recinzione per la chiusura
dell'area.
Cantiere 5: area giochi bimbi lato sud interno parco
Le opere prevedono il ridisegno dell'area con il rifacimento delle pavimentazioni e la sostituzione
dei giochi esistenti con altri nuovi posati su apposito pavimento antitrauma per bambini. I servizi
igienici esistenti verranno sostituiti con nuovi bagni chimici collocati in posizione più laterale. Le
giostre e il trenino verranno mantenuti nella posizione attuale mentre l box depositi "grilli" sarà
rimosso e ubicato in nuovo loco. Le panchine esistenti verranno sostituite con nuove sedute
posizionate sia sotto all'albero centrale, sia in prossimità dei giochi.
Cantiere 6: anello laghetto interno parco
L’area ellittica intorno al laghetto risulta degradata e necessita quindi di ripristino. Le opere
prevedono sia la sistemazione del bordo in accoltellato di mattoni (che verrà rimosso e sostituito
con nuovi elementi), sia la sistemazione e il ripristino dell'anello a prato adiacente. Per garantire
inoltre il regolare deflusso delle acque meteoriche e per evitare ristagni nelle pavimentazioni, si
prevede la risagomatura delle stesse e il ripristino delle pendenze corrette dell'area in calcestre
intorno al laghetto. Contestualmente verranno posizionate delle nuove caditoie, ad integrazione di
quelle esistenti, che verranno collegate alla rete fognaria esistente.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il presente capitolo analizza l'impatto del cantiere sul luogo di esecuzione dei lavori, in termini di
analisi del possibile interscambio di rischi interferenti tra le attività che si svolgeranno in cantiere e
le varie preesistenze. Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 il redattore del presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento ha in definitiva analizzato i rischi in riferimento:
-Alle caratteristiche dell'area di cantiere;
-All'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
-Agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area esterna;I datori di
lavoro delle imprese esecutrici, hanno comunque l'obbligo di curare "le interazioni con le attività
che avvengono sul luogo all'interno o in prossimità del cantiere". I datori di lavoro avranno pertanto
l'onere e la cura di verificare in dettaglio che l'area scelta per l'installazione del cantiere sia idonea
ad evitare esposizione a fonti di rischio naturali, intrinseche all'area; di valutare attentamente il
rischio di trasmissione verso l'esterno di fonti d'inquinamento (polveri, rumore, microrganismi, ecc.)
ed ovviamente le fonti di rischio trasmesse dall'esterno verso l'area di cantiere (interferenze
derivanti dal traffico veicolare, dalla contiguità di altri cantieri, attività produttive, o altre attività
umane in genere), o ancora altre situazioni di insalubrità rischiose per i lavoratori stessi quali
impianti di vario genere.
Le aree di cantiere necessarie sia per l'allestimento e il posizionamento delle opere provvisionali, sia
per l'organizzazione delle aree necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni (zone carico-scarico,
aree stoccaggio materiali, aree per la sosta di automezzi e di macchine per il sollevamento in quota,
ecc.) verranno ricavate in corrispondenza delle aree interessate dalle lavorazioni.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto riguarda una serie di interventi dedicati alla riqualificazione del Parco Ducale, all'interno
del centro storico di Parma. Il cantiere sarà organizzato in aree differenti, ognuna riguardante una
diversa porzione del parco per l'allestimento minimo delle attrezzature, dei baraccamenti, per il deposito e
lo stoccaggio dei materiali utili alle fasi operative, per il posizionamento delle opere proivvisionali, delle
attrezzature e dei macchinari necessari per l'esecuzione dei lavori in quota:

- Cantiere 1: garitta e cancellata di accesso da Ponte Verdi;
- Cantiere 2: garitta, arco e cancellata di accesso da via Farnese;
- Cantiere 3: cancellata di accesso da via Kennedy;
- Cantiere 4: cancellata di accesso da via Pasini;
- Cantiere 5: area giochi bimbi lato sud interno parco;
- Cantiere 6: anello laghetto interno parco.
Le strade consentono un agevole accesso al cantiere. Trattandosi di un parco pubblico all'interno della
città, si riscontra elevata presenza di persone durante tutti i periodi dell'anno. In considerazione di ciò
tutte le zone di lavoro dovranno essere opportunamente recintate con idonea recinzione e rese inaccessibili
ai non addetti ai lavori prendendo le opportune precauzioni per evitare rischi che comportino incidenti a
veicoli e passanti. L'ingresso e l'uscita dai cantieri e la presenza delle aree di lavoro su strada pubblica
dovranno essere segnalati mediante opportuna segnaletica di cantiere come da codice della strada (segnale
di lavori in corso, limite di velocità, passaggi obbligati, ecc.) posta in prossimità delle zone di accesso
all'area di lavoro; tale segnaletica andrà mantenuta per tutta la durata del cantiere, anche nelle ore notturne
in cui sarà integrata con segnaletica luminosa e dovrà essere rimossa quando il cantiere non è operativo e/o
sospeso. Per l'esecuzione dei lavori non é previsto l'utilizzo di macchine operative ingombranti mentre e
previsto l'allestimento di opere provvisionali esterne (ponteggi) posizionate sia lungo le cancellate di
ingresso, sia lungo i fronti degli edifici interessati dalle opere. Per le lavorazioni in quota, il sollevamento e
il calo in basso dei materiali dovranno essere effettuati all'interno dell'area di cantiere e comunque in
presenza di un addetto ai lavori che dovrà controllare e valutare i possibili rischi per l'ambiente circostante
(traffico pedonale non addetto ai lavori) e prendere le necessarie precauzioni affinché le operazioni siano
svolte in sicurezza. Gli spostamenti dei mezzi di lavoro nelle vicinaze delle aree di cantiere dovranno essere
effettuati tenuto conto del contesto urbano circostante deputando un responsabile che regolerà i mezzi in
ingresso e in uscita dalle aree di lavoro. Le lavorazioni sull'anello in laterizio del laghetto verranno eseguite
con l'utilizzo di imbarcazione o altro mezzo idoneo per permettere l'esecuzione delle opere in sicurezza.
Considerato inoltre che i lavori riguardano un parco pubblico con elevata presenza di persone durante tutto
l'anno, sarà necessario coordinare l'apertura e la chiusura dei vari cantieri con le normali attività del parco in
accordo con la committenza. Sarà inoltre necessario coordinare in maniera adeguata anche i cantieri
riguardanti gli ingressi al parco in modo da lasciare aperto sempre almeno un accesso all'area. Anche
nell'ambito dello stesso cantiere riguardante una singola cancellata, i lavori potranno essere eseguiti
lasciando sempre fruibile almeno una porzione della stessa in modo da consentire l'ingresso al parco.
Consultando l'allegata planimetria di cantiere in scala 1:200 si evidenzia una rappresentazione "standard"
della zona operativa, ovviamente le possibilità e le alternative possibili sono varie, secondo le necessità
dell'impresa esecutrice o della committenza. Nell'area interna dovranno essere collocati i mezzi, gli attrezzi e
gli accessori minimi per lo svolgimento delle opere quali:
· Recinzioni idonee ove non ci sono quelle esistenti
· Cartelli e segnaletica di cantiere
· Servizi igienici
· Box prefabbricato per attrezzature di cantiere
· Impianto di betonaggio
· Cassonetti rifiuti
· Zone di carico e scarico automezzi
· Zona stoccaggio materiali
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non si rilevano particolari rischi che possano provenire dall'ambiente circostante o da fattori esterni.
Prima dell'installazione del cantiere sarà effettuato un sopralluogo con la presenza di un
responsabile dell'impresa esecutrice per controllare lo stato di fatto in prossimità delle zone soggette
alle opere osservando i seguenti punti:
- Considerando che alcune delle lavorazioni riguardano scavi, sarà necessario effettuare il rilievo
delle linee impiantistiche esistenti (anche tramite richiesta all'ente erogatore) affinché non creino
interferenze con i lavori del cantiere.
- Controllo e rilievo di eventuali linee elettriche o di altre utenze che possano intralciare
l'allestimento dei ponteggi in quota. Per evitare tali interferenze dovrà essere individuato il luogo
più idoneo dove posizionare le attrezzature. Nel caso in cui non sia possibile evitare le interferenze,
dovrà essere inoltrata richiesta all'ente erogatore da parte dell'impresa esecutrice per l'eventuale
schermatura di cavi impiantistici o il loro temporaneo spostamento.
- Valutazione del rischio che possono presentare eventuali presenze di essenze arboree per il
normale svolgimento delle attività lavorative.
- Considerando che molte delle lavorazioni si svolgono in quota, controllare preventivamente e
periodicamente le opere provvisionale e i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto.
- Considerando che molte delle lavorazioni si svolgono in quota o a livello delle coperture,
controllare preventivamente lo stato delle strutture per prevenire crolli provocati dalla presenza del
personale. Ove necessario prevedere il puntellamento delle strutture all'intradosso.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Trattandosi di un cantiere ubicato all'interno di un parco pubblico, dovranno essere prese le
precauzioni del caso per evitare rischi che comportino incidenti ai passanti pertanto si prescrivono
le seguenti operazioni:
- Tutte le zone di lavoro dovranno essere separate dagli spazi non oggetto di intervento tramite posa
di opportuna recinzione di cantiere e/o realizzazione di tamponamenti in pannelli tali da
circoscrivere le aree di lavoro ed impedire eventuali interferenze con le attività ordinarie del parco.
- Gli allestimenti provvisionali quali eventuali baracca, servizio igienico, presidi sanitari, etc.
dovranno essere ricavati e mantenuti all'interno delle specifiche aree di competenza al di fuori delle
quali non vi dovrà essere presenza di aree di lavoro e di mezzi di lavoro.
- In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti
necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si può prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli
impianti più rumorosi. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere
adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Le operazioni
particolarmente rumorose dovranno essere eseguite nelle fasce orarie consentite.
- La presenza del cantiere dovrà essere segnalata mediante opportuna segnaletica di cantiere posta
in prossimità delle zone di accesso all'area di lavoro; tale segnaletica andrà mantenuta per tutta la
durata del cantiere anche nelle ore notturne in cui sarà integrata con segnaletica luminosa.
- Le aree allestite all'interno del cantiere e strettamente necessarie allo stoccaggio di eventuali
materiali, carico e scarico automezzi di trasporto, saranno chiuse e rese inaccessibili ai non addetti
ai lavori e dotate di segnali di divieto, di pericolo e avvertimento.
- Non dovranno essere lasciati incustoditi mezzi e attrezzi da lavoro o comunque materiali o cose
che comportino un pericolo per terzi.
- Nelle operazioni di accesso e uscita di mezzi dal cantiere e durante il sollevamento dei materiali da
lavoro e durante l'utilizzo delle macchine per l'esecuzione dei lavori in quota, un preposto
coordinerà e controllerà che non ci siano problemi che possano creare rischi a persone o cose in
prossimità dell'area di cantiere.
- Il sollevamento in quota e il calo in basso dei materiali dovrà essere effettuato sotto il controllo di
un addetto ai lavori e in assenza di traffico veicolare e pedonale non addetto ai lavori.
- Le operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali dovranno essere effettuate
sotto il controllo di un addetto ai lavori e in assenza di traffico veicolare e pedonale non addetto ai
lavori.
- Tutte le movimentazioni dei materiali dovranno essere effettuate in sicurezza all'interno di
apposite aree recintate.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
MISURE GENERALI DI TUTELA
Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese
esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e dovranno
curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
·
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
·
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;
·
le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
·
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
·
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;
·
l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;
·
la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
·
le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
OBBLIGHI
COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)
Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovrà attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 D.Lgs. 81/08. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Nella fase della progettazione dell'opera, dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la progettazione
(indicati all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08)
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, dovrà designare il coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento dei lavori, dovrà
designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.
Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Il committente o il responsabile dei lavori dovrà comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
·
dovrà verificare l' idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ Allegato XVII.
(Per i lavori privati è sufficiente la presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’ Allegato XVII)
·
dovrà chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. (Per i lavori privati è sufficiente la presentazione da parte dell’impresa del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazionerelativa
al contratto collettivo applicato)
·
dovrà trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire
o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
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documentazione indicata nei punti precedenti. (L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori
realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento
unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del
titolo abilitativo è sospesa).
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(Art. 92 D.Lgs. 81/08)
Durante la realizzazione dell’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà:
·
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l' applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro.
·
verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;
·
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
·
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
·
segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti);
·
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
LAVORATORI AUTONOMI
(Art. 94 D.Lgs. 81/08)
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs.
81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI
(Art. 96 D.Lgs. 81/08)
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’ unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:
·
adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i servizi
igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XIII del D.Lgs. 81/08;
·
predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
·
curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
·
curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
·
curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente
o il responsabile dei lavori;
·
curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
·
redigere il POS.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la redazione
del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17
comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA
(Art. 97 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovrà :
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·
·
·

vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

LAVORATORI
(Art. 20 D.Lgs. 81/08)
Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
·
contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
·
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal responsabile
per l’esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
·
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i
dispositivi di sicurezza;
·
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
·
segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per l’esecuzione dei lavori le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui al
punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
·
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
·
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
·
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
·
Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
(Art. 102, D.Lgs. 81/08)
Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di
coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà fornirgli eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte
al riguardo.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Consultare l'allegata planimetria di cantiere in scala 1:200 per la collocazione e l'allestimento del cantiere con la
descrizione dei seguenti punti :
1) Accessi
2) Recinzioni
3) Baraccamenti per spogliatoi
4) Servizi Igienici
5) Opere provvisionali
6) Impianti di sollevamento (se presenti)
7) Allacciamenti elettrico e idrico
8) Quadro elettrico
9) Posti di betonaggio
10) Passaggi obbligati ai pedoni
11) Aree di carico e scarico
12) Aree stoccaggio materiali
14) Contenitori rifiuti di cantiere
Segue elenco segnaletica minima obbligatoria da apporre in prossimità dell'accesso principale al cantiere o in parte nel
ponteggio su strada.
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Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
Le aree di cantiere verranno ricavata in prossimità delle zone di lavoro. Tali aree dovranno essere
adeguatamente delimitate con recinzione propria per evitare l'ingresso alle persone non addette ai lavori.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
L’accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura e/o interdetta da
specifica pannellatura, corredata di segnaletica ricordante i divieti e i pericoli. Quando per la natura dell’ambiente o per
l’estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre
sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei
luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo. Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici,
segnali e 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.

Viabilità principale di cantiere
L'accesso al parco sarà sempre garantito coordinando, in accordo con la committenza, l'apertura e la chisura
dei vari cantieri riguardanti gli ingressi. Gli spostamenti dei mezzi di lavoro nelle vicinaze delle aree di
cantiere, dovranno essere effettuati tenuto conto del contesto urbano circostante. Le opereazioni che
prevedono l'impiego di mezzi voluminosi dovranno essere coordinate da apposito moviere e se necessario
precedente condivise con il CSE e le ditte esecutrici interessate.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Per l’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni. All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata
a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Rischi specifici:
1)

Investimento;

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Il cantiere sarà dotato di impianto elettrico adatto alle lavorazioni da eseguire, realizzato da istallatore
abilitato e corredato delle necessaria dichiarazione di conformità. L'acqua, se disponibile, dovrà essere
utilizzata secondo le modalità di approvvigionamento concordate con la committenza in fase esecutiva;
altrimenti, anche in questo caso, dovrà essere realizzato l'impianto idrico di cantiere da istallatore abilitato e
corredato delle necessaria dichiarazione di conformità.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.): misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
IMPIANTO ELETTRICO:
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
IMPIANTO IDRICO:
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo
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devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua
in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1)

Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Il cantiere sarà dotato di impianto di terra e protezione contro le scariche atmosferiche realizzato da
istallatore abilitato e corredato delle necessaria dichiarazione di conformità.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;

2)

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:
1)

Elettrocuzione;

Servizi igienico-assistenziali
Nel caso in cui non fossero presenti, all'interno dell'are di cantiere dovranno essere collocati dei servizi
igienici la cui ubicazione dovrà essere concordata con il CSE e tale da non ostacolare la viabilità interna dei
mezzi di lavoro.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Baracche
La collocazione della baracca di cantiere dovrà essere concordata con il CSE e tale da non ostacolare la
viabilità interna dei mezzi di lavoro.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Posti di lavoro: misure organizzative;

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

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
Le modalità di accesso dei mezzi andranno concordate con il CSE; le condizioni potrebbero mutare in
funzione del periodo e degli orari in cui avverranno le operazioni di cantiere. Dovranno essere in ogni caso
prediletti gli accessi di cantiere indivisuati in fase di cantierizzazione. Gli spostamenti dei mezzi di lavoro
nelle vicinaze dell'area di cantiere, dovranno essere effettuati tenuto conto del contesto urbano circostante e
coordinati da un preposto addetto ai lavori.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.

Rischi specifici:
1)

Investimento;

Dislocazione delle zone di carico e scarico
La zona di carico e scarico saranno ricavate all'interno di areeche dovranno essere debitamente delimitate e
rese inaccessibili a persone estranee alle lavorazioni previste. Gli accessi e gli spostamenti dei mezzi di
lavoro nelle vicinaze dell'area di cantiere, dovranno essere effettuati tenuto conto del contesto urbano
circostante e coordinati da un preposto addetto ai lavori.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

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

Rischi specifici:
1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali
Le zone di stoccaggio dei materiali saranno individuate all'interno delle zone delimitate. Dovranno essere
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interdette ai non addetti ai lavori.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni.

Rischi specifici:
1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;

Zone di deposito attrezzature
Le zone di stoccaggio delle attrezzature saranno individuate all'interno delle zone delimitate. Dovranno
essere interdette ai non addetti ai lavori.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

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

Rischi specifici:
1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio dei rifiuti
Le zone di stoccaggio dei riufiuti saranno individuate all'interno delle zone delimitate; in ogni caso il
deposito rifiuti nell'ambito del cantiere dovrà essere ridotto al minimo e per periodi limitati.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in
prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da
polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:
1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Segnaletica di sicurezza
Durante l'allestimento e durante le lavorazioni dovrà sempre essere mantenuta in efficienza ed aggiornata la
segnaletica di sicurezza; a tale scopo dovrà essere incaricato un apposito operatore facente parte
dell'organico dell'impresa. Tale segnaletica andrà mantenuta per tutta la durata del cantiere, anche nelle ore
notturne in cui sarà integrata con segnaletica luminosa e dovrà essere rimossa quando il cantiere non è
operativo e/o sospeso.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di
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prevenzione e sicurezza.
2)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

3)

segnale:

Carichi sospesi;

4)

segnale:

Pericolo di inciampo;

5)

segnale:

Alto rischio;

6)

segnale:

Pronto soccorso;

7)

segnale:

Caduta materiali;

8)

segnale:

Deposito attrezzature;

9)

segnale:
Obbligo di protezione;
Obbligo uso dei mezzi di protezione

10) segnale:

Lavori;

11) segnale:

Uscita autoveicoli;

12) segnale:

Casco obbligatorio;

13) segnale:

Calzature di sicurezza;

14) segnale:

Passaggio obbligatorio pedoni;

15) segnale:
Vietato accesso;
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Ponteggi e opere provvisionali
Per l'esecuzione dei lavori é previsto l'allestimento di opere provvisionali esterne (ponteggi) posizionate sia
lungo le cancellate di ingresso, sia lungo i fronti degli edifici interessati dalle opere. Le operazioni di
montaggio e smontaggio dovranno essere effettuate sotto il controllo di un addetto ai lavori e in assenza di
traffico veicolare e pedonale non addetto ai lavori.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) i ponteggi metallici
possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è
assicurata, vale a dire strutture: a) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più
alto; b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non
superiore a quello previsto negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione
di almeno uno ogni 22 metri quadrati; e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di
stabilità; f) con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono
anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione
ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti
da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi,
a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri; 2) in relazione ai luoghi ed allo spazio
disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) costituendo, nel suo
insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su
cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere
una piena stabilità; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di
legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella
autorizzazione ministeriale e in modo completo; 6) sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello
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temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per
l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7)
l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il
ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante
apposite calate e dispersori di terra; 9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai
ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali: a) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro
l'ultimo impalcato; b) avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) avere fermapiede di
altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è
consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione V.

Rischi specifici:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scariche atmosferiche;

Mezzi d'opera
I mezzi d'opera specifici delle diverse maestranze dovranno essere collocati in precise zone del cantiere. Il
posizionamanto degli stessi sarà demandato alle diverse imprese e dovrà essere condiviso con il CSE.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di
eventuali vincoli derivanti da limitazioni varie.

Rischi specifici:
1)

Investimento, ribaltamento;

Argani
L'argano sarà utilizzato per l'approvvigionamento di materiale per le opere in quota ed il calo a terra dei
materiali di rifiuto di piccole dimensioni ed entità. Le operazioni dovranno essere effettuate sotto il
controllo di un addetto ai lavori e in assenza di traffico veicolare e pedonale non addetto ai lavori.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Argani: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la
manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze
superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli
argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

Rischi specifici:
1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Mezzi estinguenti
All'interno dell'area di cantiere dovrà essere presente un estintore.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in
cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed
impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
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Betoniere
La betoniera sarà collocata all'interno delle zone delimitate la la cui ubicazione dovrà essere concordata con
il CSE e tale da non ostacolare la viabilità interna dei mezzi di lavoro.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Betoniere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore
automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con
benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo
blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle
quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

Rischi specifici:
1)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Attrezzature per il primo soccorso
Le attrezzature per il primo soccorso dovranno essere ubicate in posizione protetta all'interno della baracca
di cantiere, dovranno essere mantenute in efficienza e comprendere la dotazione prevista per legge.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

2)

Prescrizioni Organizzative:
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili
monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di
garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo;
8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta
10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.
Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guanti sterili
monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre
flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6)
due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile
monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di
cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15)
due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) un termometro; 18) un
apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Imbarcazione
Le lavorazioni sull'anello in laterizio del laghetto verranno eseguite con l'utilizzo di imbarcazione o altro
mezzo idoneo per permettere l'esecuzione delle opere in sicurezza dall'interno del laghetto stesso.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Barca: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Posizionamento. Nell'esercizio si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo: a) dovrà essere
opportunamente reso stabile mediante ancoraggio alle sponde o al fondo del laghetto in corrispondenza delle zone di
lavorazione.
Rischio di annegamento. Durante le lavorazioni sarà necessario l'utilizzo di giubbotti salvagente o di sistemi di protezione
contro il rischio di caduta dal mezzo all'interno del laghetto.
Modalità operative. Durante le operazioni di salita e discesa degli addetti ai lavori e durante il carico e lo scarico dei materiali
dal mezzo è necessario mantenere lo stesso il più vicino possibile alle sponde del laghetto. Sarà inoltre necessario non caricare
eccessivamente il mezzo con attrezzature e materiali onde evitare possibili ribaltamenti o sfondamenti del mezzo stesso.

Rischi specifici:
1)

Annegamento;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Vietato fumare.

Vietato ai pedoni.

Divieto di spegnere con acqua.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Pericolo di inciampo.

Casco di protezione obbligatoria.

Calzature di sicurezza obbligatorie.
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Passaggio obbligatorio per i pedoni.

Pericolo generico
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di strada
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento baracca di cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Montaggio e smontaggio opere provvisionali
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di strada (fase)
Allestimento di un cantiere temporaneo in prossimità di una strada carrabile senza interruzione del servizio.

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie
procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di strada;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti,
cadute a livello; Ustioni.
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per
mezzi e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata
con lamiere grecate, reti, legno o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro
infissi nel terreno.

Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Carichi sospesi;

2)

segnale:

Pericolo generico;

3)

segnale:

Pericolo di inciampo;

4)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

5)

segnale:

Vietato ai pedoni;

6)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

7)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

8)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

9)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

10) segnale:

Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
11) segnale:

Pronto soccorso;

12) segnale:

Estintore;

13) segnale:

Telefono per gli interventi antincendio;

14) segnale:

Apertura nel suolo;

15) segnale:

Caduta materiali;

16) segnale:

Messa a terra;

17) segnale:

Uscita autoveicoli;

18) segnale:

Autoveicoli non autorizzati;

19) segnale:
Vietato accesso;
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori
20) segnale:

Zona carico scarico;

21) segnale:

Stoccaggio materiali;

22) segnale:

Deposito attrezzature;

23) segnale:

Lavori;

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065 - Pag.

30

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti,
cadute a livello; Ustioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate. Bagni completi di cassetta di scarico e
lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni adeguate alle normative vigenti e in base al numenro di imprese e di lavoratori
presenti in cantiere.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento baracca di cantiere (fase)
Allestimento di baraccamenti costituiti da strutture prefabbricate composte da refabbricato modulare componibile, con possibilità di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
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di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso
infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di baracca di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di baracca di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Elettrocuzione;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti,
cadute a livello; Ustioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Elettrocuzione;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera
quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine. Compresi impianto di messa a terra e protezione contro le scariche
atmosferiche.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre;
Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Scanalatrice per muri ed intonaci;
Trapano elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni; Getti, schizzi; Inalazione
fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre;
Getti, schizzi;
Elettrocuzione;
R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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b)
c)
d)
e)

Scala semplice;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Trapano elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Vibrazioni; Getti, schizzi.

Montaggio e smontaggio opere provvisionali (fase)
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione delle lavorazioni in quota:
- Ponteggio metallico fisso comprensivo di mantovane parasassi e rete di protezione.
- Trabattelli.
- Puntellazioni di strutture per evitarne il crollo durante le lavorazioni.
Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno essere effettuate sotto il controllo di un addetto ai lavori e in assenza di traffico
veicolare e pedonale non addetto ai lavori.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Scala semplice;
Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere con rimozione dei materiali di rifiuto, delle attrezzature e di qualsiasi altro materiale lasciando le
aree perfettamente in ordine per il futuro utilizzo.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Punture, tagli, abrasioni;
Inalazione polveri, fibre;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E RICOLLOCAMENTI IN OPERA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione e rimontaggio di segnaletica verticale
Rimozione di opere metalliche
Rimozione di recinzioni e arredi esterni
Rimozione di siepi, alberi e vegetazione
Rimozione di manto di copertura
Rimozione di lattoneria
Demolizione di interi fabbricati
Smontaggio e ricollocamento in opera di box deposito "Grilli"
Demolizione di intonaci
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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Disfacimento di pavimentazione
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Asportazione di strato di usura e collegamento
Demolizione di fondazione stradale
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte
Rimozione pali per pubblica illuminazione, corpi illuminanti fondazioni e pozzetti
Rimozione di canalizzazioni elettriche interrate

Rimozione e rimontaggio di segnaletica verticale (fase)
Smontaggio e ricollocamento in opera della segnaletica e dei pannelli informativi montati su pali o fissati alle cancellate esistenti.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione e al rimontaggio di segnaletica verticale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione e al rimontaggio di segnaletica verticale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Prescrizioni Esecutive:
Durante le lavorazioni devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza con suola imperforabile
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di opere metalliche (fase)
Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di opere metalliche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di opere metalliche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Caduta dall'alto;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Getti, schizzi; Inalazione
fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Rimozione di recinzioni e arredi esterni (fase)
Rimozione di rete metallica comprensiva dei pali di supporto e delle relative fondazioni, eseguita con idonei mezzi meccanici e/o a
mano. Compreso scavo e ripristino delle pavimentazioni, dei sottofondi e delle aree a prato al termine delle lavorazioni. Rimozione
di giochi bimbi con relativa fondazione. Rimozione di panchine in legno con relativa fondazioni. Compresi scavi, e trasporto dei
materiali rimossi o in discrica o in deposito indicato dalla proprietà.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di recinzioni e arredi esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e arredi esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Punture, tagli, abrasioni;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Martello demolitore elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Rimozione di siepi, alberi e vegetazione (fase)
Eliminazione di tratte di siepi, alberi, arbusti e vegetazione poste in parchi, giardini e aiuole compresa la rimozione dei
ceppi, gli scavi, le movimentazioni dei materiali all'interno dell'area di cantiere, il carico, lo scarico ed il trasporto a
discarica degli elementi rimossi.
in apposita discarica degli elementi rimossi.
Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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1)

Addetto alla rimozione di siepi, alberi e vegetazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di siepi, alberi e vegetazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore;
Motosega;
Tagliaerba ad elica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di manto di copertura (fase)
Rimozione di manto di copertura in coppi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali riutilizzabili. L'operazione di smontaggio ed accatastamento del manto in coppi
dovrà essere svolta con particolare cautela ed attenzione in quanto gli elementi rimossi e recuperabili dovranno essere puliti e
ricollocati in sito al termine delle lavorazioni.
NB. Durante le demolizioni può essere prevista, su indicazioni della D.L., la puntellazione delle strutture all'intradosso per
l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di manto di copertura;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto di copertura;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; e) cintura di sicurezza; f)
imbracatura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Inalazione polveri, fibre;
Rumore;
Vibrazioni;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Ponteggio metallico fisso;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli,
abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Scoppio.

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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Rimozione di lattoneria (fase)
Rimozione di lattoneria: scossaline, canali di gronda, converse e pluviali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di lattoneria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di lattoneria;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzature anticaduta; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Cesoie elettriche;
Sega circolare;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Cesoiamenti,
stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Demolizione di interi fabbricati (fase)
Demolizione generale di interi fabbricati con struttura in cemento armato o muratura eseguita con impiego di mezzi meccanici.
Demolizione sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compresi coperture, serramenti, arredi, impianti,
sanitari, pavimenti, rivestimenti sottofondi, solette controterra, tubazioni, pozzetti con chiusini, ecc.. Durante la fase lavorativa si
prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Escavatore con martello demolitore;
Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla demolizione di interi fabbricati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di interi fabbricati;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Caduta dall'alto;
Inalazione polveri, fibre;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali;
Centralina idraulica a motore;
Cesoie pneumatiche;
Compressore con motore endotermico;
Martello demolitore pneumatico;
Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni;
Elettrocuzione.

Smontaggio e ricollocamento in opera di box deposito "Grilli" (fase)
Smontaggio e ricollocamento in opera di box deposito "Grilli". Operazione eseguita con attrezzi manuali e meccanici. Compresi la
smuratura e l'eventuale taglio a sezione degli elementi, gli scavi, la demolizione di solette, fondazioni e/o plinti in c.a.. Compresa
formazione dei plinti in c.a. a cui fissare, con carpenteria metallica, gli elementi di sostegno del box. Compresa la verifica degli
elementi di tenuta e chiusura dei serramenti esistenti con eventuale sostituzione delle parti rotte e/o mancanti. Compresa la
verniciatura del box previa carteggiatura, fondo e stuccatura delle superfici da verniciare. Compreso lo spostamento e il
ricollocamento in opera (in nuova posizione indicata dalla D.L.) della videocamera di sorveglianza, del pannello solare e di tutte le
parti impiantistiche del box. Compresi i collegamenti elettrici agli impianti esistenti per il corretto funzionamento. Compresi gli scavi
necessari per l'esecuzione delle opere e i ripristini dei sottofondi.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Smontaggio e ricollocamento in opera di box;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio e al ricollocamento in opera di box;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Caduta dall'alto;
Punture, tagli, abrasioni;
Inalazione polveri, fibre;
Elettrocuzione;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ponteggio metallico fisso;
Scala semplice;
Attrezzi manuali;
Cesoie elettriche;
Martello demolitore elettrico;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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g)
h)
i)
j)

Avvitatore elettrico;
Compressore con motore endotermico;
Betoniera a bicchiere;
Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni.

Demolizione di intonaci (fase)
Rimozione intonaci esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il calo in basso, l'accatastamento ed il trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di intonaci esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Inalazione polveri, fibre;
Vibrazioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore.

Disfacimento di pavimentazione (fase)
Disfacimento di pavimentazione esistente di qualsiasi forma, materiale e dimensione compreso sottofondo, mediante mezzi
meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al disfacimento di pavimentazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al disfacimento di pavimentazione;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Elettrocuzione;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Compressore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Scoppio.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale (fase)
Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici. La fase lavorativa averrà limitatamente la
zona interessata ai lavori ed evitando l'interruzione del servizio della strada stessa.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali o
schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e)
otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Tagliasfalto a disco;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Scarificatrice.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di fondazione stradale (fase)
Demolizione di fondazione stradale mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla demolizione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore.

Rimozione pali per pubblica illuminazione, corpi illuminanti
fondazioni e pozzetti (fase)
Rimozione di pali per pubblica illuminazione completi di corpi illuminanti, pozzetti e fondazione. Compreso lo scavo.

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Escavatore;
Autocarro;
Piattaforma elevatrice.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilità.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Elettrocuzione;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Compressore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Scoppio.

Rimozione di canalizzazioni elettriche interrate (fase)
Rimozione di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica interrati. Compreso lo scavo.

Macchine utilizzate:
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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1)
2)

Escavatore;
Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di canalizzazioni elettriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di canalizzazioni elettriche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilità.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Elettrocuzione;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

INTERVENTI SU COPERTURE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di manto di copertura in coppi
Montaggio della lattoneria
Formazione di caldana
Formazione di massetto per coperture
Impermeabilizzazione di coperture con guaina
Impermeabilizzazione di coperture con malte cementizie
Pulizia e trattamento antiparassitario travi in legno

Posa di manto di copertura in coppi (fase)
Posa di manto di copertura in coppi (precedentemente rimossi con integrazione degli elementi mancanti) compresi la formazione di
compluvi, displuvi, colmi e la posa di ganci fermacoppo in acciaio brunito.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al imontaggio di manto di copertura in coppi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rimontaggio del manto in coppi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Ponteggio metallico fisso;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Taglierina elettrica;
Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio della lattoneria (fase)
Montaggio della lattoneria in rame, pvc o altro materiale (scossaline, canali di gronda, pluviali e converse). Compresi il sollevamento
dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, i ferri di sostegno ed ancoraggio, le sagomature e le opere murarie necessarie.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al montaggio della lattoneria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; e) indumenti protettivi (tute);
f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ponteggio metallico fisso;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Cesoie elettriche;
Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni.

Formazione di caldana (fase)
Formazione di camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5 ÷ 2 cm, con interposta
rete sisntetica.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di caldana per coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di caldana per coperture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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c)
d)
e)

Getti, schizzi;
Punture, tagli, abrasioni;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Ponteggio metallico fisso;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di massetto per coperture (fase)
Formazione di massetto di sottofondo in calcestruzzo semplice per formazione di pendenze per coperture.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di massetto per coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per coperture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Ponteggio metallico fisso;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Impermeabilizzazione di coperture con guaina (fase)
Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo prefabbricata applicata a

fiamma con sormonti di 8-10 cm.
Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro specifico; e) occhiali di
protezione; f) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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c)
d)
e)
f)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Punture, tagli, abrasioni;
Ustioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Ponteggio metallico fisso;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Cannello a gas;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Impermeabilizzazione di coperture con malte cementizie (fase)
Impermeabilizzazione di coperture mediante fissaggio dei giunti di dilatazione dei risvolti verticali con banda elastica in tessuto non
tessuto applicata con impermeabilizzante cementizio elastico a base d'acqua, posa di rete in fibra di vetro del peso di 140 g/mq
direttamente sul massetto, successiva applicazione a rullo in due mani di impermeabilizzante liquido bicomponente cementizio a
base d'acqua con resina stirolo acrilica plastificata e cemento modificato, resistente ai ristagni d'acqua, ai raggi UV, alle basse ed alle
alte temperature, compresi pulizia e preparazione del supporto.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla impermeabilizzazione di coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla impermeabilizzazione di coperture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Getti, schizzi;
Punture, tagli, abrasioni;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Ponteggio metallico fisso;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Pulizia e trattamento antiparassitario travi in legno (fase)
Pulizia mediante spazzolatura e soffiatura di orditura lignea primaria e secondaria per l’eliminazione di polveri e successivi
trattamenti con utilizzo di attrezzi manuali.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al trattamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto alla pulizia ed al trattamento dell'orditura lignea ;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera antipolvere; e) occhiali.
Prescrizioni Esecutive:
Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera antipolvere; e) occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta dall'alto;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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b)
c)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Colpi, tagli, punture, abrasioni.

OPERE DI RESTAURO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Consolidamento e restauro delle superfici in pietra artificiale
Consolidamento e restauro delle superfici in pietra e laterizio
Consolidamento e restauro delle superfici decorate
Restauro opere metalliche
Restauro serramenti e manufatti lignei
Ricostruzione muratura mediante cuci-scuci
Revisione e restauro cornici e basamenti
Formazione intonaci
Tinteggiatura di superfici

Consolidamento e restauro delle superfici in pietra artificiale (fase)
Consolidamento e restauro delle superfici in pietra artificiale mediante le seguenti lavorazioni:
- Pulitura delle superfici con idropulitrice.
- Disinfestazione delle superfici con prodotti biocidi (benzalconio cloruro) capaci di devitalizzare alghe e licheni responsabili del
bio-deterioramento. All'applicazione del trattamento biocida seguirà la rimozione meccanica che verrà effettuata a mezzo di spazzole.
- Rimozione di ossidi di parti metalliche mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello.
- Rimozione di depositi incoerenti e incrostazioni mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici
o ammonio carbonato.
- Rimozione di graffiti mediante applicazione di solventi organici o inorganici.
- Consolidamento di tutte le superfici con silicato di etile, applicato per iniezione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette.
- Stuccatura e microstuccatura di fessurazioni con malta idonea.
- Rimozione di tutte le stuccature incongrue eseguite in malta cementizia.
- Ricostruzione delle parti mancanti con materiale analogo a quello esistente.
- Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle superfici.
- Stesura di un protettivo non filmogeno a bassa concentrazione per rallentare il degrado delle superfici.
- Stesura di un prodotto antigraffito sulle superfici.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al consolidamento e restauro delle superfici in pietra artificiale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto al consolidamento e restauro delle superfici in pietra artificiale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile; g)
otoprotettori
Prescrizioni Esecutive:
Durante le lavorazioni devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza con suola imperforabile; f) otoprotettori

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;
Getti, schizzi;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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a)
b)
c)
d)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali per il restauro;
Nebulizzatore - Idropulitrice;
Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Consolidamento e restauro delle superfici in pietra e laterizio (fase)
Consolidamento e restauro delle superfici in pietra e laterizio mediante le seguenti lavorazioni:
- Pulitura delle superfici con idropulitrice.
- Disinfestazione delle superfici con prodotti biocidi (benzalconio cloruro) capaci di devitalizzare alghe e licheni responsabili del
bio-deterioramento. All'applicazione del trattamento biocida seguirà la rimozione meccanica che verrà effettuata a mezzo di spazzole.
- Stuccatura dei giunti.
- Stesura di trattamento protettivo superficiale.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al consolidamento e restauro delle superfici in pietra e laterizio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto al consolidamento e restauro delle superfici in pietra e laterizio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile; g)
otoprotettori
Prescrizioni Esecutive:
Durante le lavorazioni devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza con suola imperforabile; f) otoprotettori

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;
Getti, schizzi;
Rumore;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali per il restauro;
Nebulizzatore - Idropulitrice;
Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Consolidamento e restauro delle superfici decorate (fase)
Consolidamento e restauro delle superfici decorate mediante le seguenti lavorazioni:
- Pulitura con rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua, pennelli, spazzole, spugne e spruzzatori manuali.
- Disinfestazione delle superfici con prodotti biocidi (benzalconio cloruro) capaci di devitalizzare alghe e licheni responsabili del
bio-deterioramento. All'applicazione del trattamento biocida seguirà la rimozione meccanica che verrà effettuata a mezzo di spazzole.
- Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica con resina acrilica in emulsione a bassa concentrazione, o altro idoneo collante
applicati a spruzzo e/o a pennello e successiva pressione a spatola.
- Consolidamento di tutte le superfici con silicato di etile, applicato per iniezione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette.
- Stuccatura e microstuccatura di fessurazioni con malta idonea.
- Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura
all'opera.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al consolidamento e restauro delle superfici decorate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto al consolidamento e restauro delle superfici decorate;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile; g)
otoprotettori
Prescrizioni Esecutive:
Durante le lavorazioni devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza con suola imperforabile; f) otoprotettori

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;
Getti, schizzi;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali per il restauro;
Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Restauro opere metalliche (fase)
Restauro delle parti metalliche mediante le seguenti lavorazioni:
- Esecuzione di saggi stratigrafici per individuare le coloriture e i trattamenti più antichi.
- Sverniciatura mediante l'uso di solventi e getti di calore.
- Pulizia e carteggiatura delle superfici.
- Trattamento passivante-anticorrosivo con prodotto specifico, tipo VCI 325 (Proind), steso a due mani.
- Trattamento antiossidante opere metalliche.
- Stesura di fondo antiruggine.
- Verniciatura a smalto di opere in metalliche.
- Riparazione mediante fissaggio o sostituzione degli elementi di tenuta e chiusura, delle cerniere, delle serrature.
- Riparazione mediante raddrizzamento a caldo delle parti ammalorate e rifacimento delle parti mancanti utilizzando gli stessi
materiali e la stessa tecnica esecutiva originale.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro delle opere metalliche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto restauro di opere metalliche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
casco
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Caduta dall'alto;
Getti, schizzi;
Punture, tagli, abrasioni;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Ustioni;
Chimico;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Ponteggio mobile o trabattello;
Attrezzi manuali;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti.
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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Restauro serramenti e manufatti lignei (fase)
Restauro di finestre, scuretti e portoni in legno e travi di copertura mediante:
- Carteggiatura e pulizia delle superfici.
- Stuccatura e preparazione delle superfici lignee.
- Applicazione di fondo antitarlo fungicida.
- Verniciatura delle superfici.
- Per i serramenti: verifica e sostituzione delle parti ammalorate e degli elementi di tenuta e chiusura.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro dei serramenti e manufatti in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto al restauro dei serramenti e manufatti in legno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
Inalazione polveri, fibre;
Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali;
Pistola per verniciatura a spruzzo;
Avvitatore elettrico;
Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Nebbie; Elettrocuzione; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Ricostruzione muratura mediante cuci-scuci (fase)
Riparazione a cuci-scuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi
di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alle operazioni di cuci-scuci;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle operazioni di cuci-scuci;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Inalazione polveri, fibre;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Compressore con motore endotermico;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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e)

Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Revisione e restauro cornici e basamenti (fase)
Revisione generale delle cornici modanate e dei basamenti da eseguire tramite lo smontaggio di tutte le parti rotte o incoerenti,
successiva ricollocazione in opera delle parti smontate e quelle ad integrazione di quelle rotte e mancanti, compresa la stuccatura con
malta di calce.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro delle cornici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto al restauro delle cornici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) mascherine

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali per il restauro;
Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione intonaci (fase)
Formazione di nuovo intonaco su superfici sia verticali che orizzontali, interne ed esterne, realizzata a mano.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione intonaci;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; e) occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Getti, schizzi;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali;
Intonacatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Rumore.

Tinteggiatura di superfici (fase)
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni e esterni eseguita a mano, previa preparazione di dette superfici con stesura di
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fondo fissante e raschiatura delle pitture esistenti.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne e esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne e esterne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Ponteggio metallico fisso;
Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni.

SCAVI E RINTERRI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo di sbancamento
Rinterro di scavo

Scavo di sbancamento (fase)
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo scavo di sbancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Punture, tagli, abrasioni;
Caduta dall'alto;
Investimento, ribaltamento;
Seppellimento, sprofondamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo (fase)
Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Seppellimento, sprofondamento;
Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Impermeabilizzazione di strutture
Sottofondo in ghiaia, sabbia e stabilizzato
Getto in calcestruzzo per solette
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in cls
Formazione di pavimentazione in stabilizzato calcestre
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne
Formazione di manto di usura e collegamento
Posa di pavimenti per esterni
Posa di pavimenti antitrauma
Cordoli, zanelle e opere d'arte

Impermeabilizzazione di strutture (fase)
Realizzazione di impermeabilizzazione di muri controterra eseguita con guaina bituminosa antiradice posata a caldo prefabbricata

applicata a fiamma con sormonti di 8-10 cm.
Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'impermeabilizzazione di strutture;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065 - Pag.

55

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di strutture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro specifico; e) occhiali di
protezione; f) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Punture, tagli, abrasioni;
Ustioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Cannello a gas;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Sottofondo in ghiaia, sabbia e stabilizzato (fase)
Posa di tessuto non tessuto in fibra poliestere per sottofondi.
Posa di ghiaia per sottofondi posta in opera compresa la sistemazione dei materiale a strati di spessore in soffice non superiori a 30
cm ed il costipamento.
Posa in opera di sabbia compresa stesura con mezzi meccanici, rullatura con idonei mezzi, compattazione, innafiatura e formazione
di eventuali pendenze.
Posa di strato di sottofondo in stabilizzato, comprese rullatura, compattazione, innafiatura e formazione di eventuali pendenze,
spessore medio 15cm.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Rullo compressore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di sottofondo in giaia, sabbia e stabilizzato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di sottofondo in giaia, sabbia e stabilizzato;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Getto in calcestruzzo per solette (fase)
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di solette e sottoservizi urbani.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autobetoniera.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al getto in calcestruzzo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Chimico;
Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in cls (fase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in cls.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in cls;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in cls;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Trancia-piegaferri;
Cesoie elettriche;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Formazione di pavimentazione in stabilizzato calcestre (fase)
Formazione di pavimentazione in pietrischetto calcareo (ottenuto con impiego di graniglia calcarea) disposta in strati successivi
adeguatamente rullati dello spessore di 4 cm (primo strato di 4 cm con pezzatura 12-6 mm; secondo strato) con pezzatura 6-3 mm, e
strato di finitura finale di cm 2 pezzatura 0-3 mm con rullatura e innaffiatura finale.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Rullo compressore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
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Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di pavimentazione in calcestre;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di pavimentazione in calcestre;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne (fase)
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni esterne.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autobetoniera;
Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione
polveri, fibre.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Chimico;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici. Compreso strato superiore in graniglia calcarea

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Finitrice;
Rullo compressore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione
fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Getti, schizzi;
Cancerogeno e mutageno;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di pavimenti per esterni (fase)
Posa di pavimenti esterni su letto di sabbia o massetto in cls realizzati con cubetti di pietra, porfido, autobloccanti in cls, ecc..
Compresa stuccatura dei giunti con malta idonea e stesura di eventuale trattamento protettivo superficiale.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di pavimenti per esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Battipiastrelle elettrico;
Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Posa di pavimenti antitrauma (fase)
Posa in opera di pavimentazione di sicurezza a manto continuo gettata in opera su sottofondo idoneo (cemento, asfalto).
Pavimentazione composta da due strati stesi in opera, uno sopra l'altro. Lo strato inferiore composto da una miscela di polimeri di
origine riciclata al 100%, è la base che fornisce l'effetto ammortizzante con granulometria è di 2-6 mm e lo spessore è variabile, a
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seconda dell'altezza della caduta dell'attrezzatura. Ha una densità approssimativa di 520kg/mc, più bassa dell’SBR standard. Il
rivestimento ha uno spessore di 10 mm ed è realizzato in EPDM colorato (etilene propilene), impastato con resina poliuretanica
monocomponente DPU118. Ha una granulometria di 1-4mm, con una percentuale di particelle fini <0,6 mm inferiore allo 0,08%.
Compresa formazione di fori di drenaggio.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di pavimentazione antitrauma;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimentazione antitrauma;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Getti, schizzi;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)
Posa in opera si cordoli, zanelle e opere d'arte stradali. Compresi basamenti in cls

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Punture, tagli, abrasioni;
Getti, schizzi;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.
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OPERE A VERDE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di terreno
Formazione di tappeto erboso
Messa a dimora di piante
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato

Posa di terreno (fase)
Posa di terreno secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia da scavi, sia dalle cave, il compattamento a strati
fino a raggiungere le quote e la densità prescritta, l'umidimento, la bagnatura, la profilatura dei cigli e dei cordoli.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di terreno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di terreno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Investimento, ribaltamento;
Inalazione polveri, fibre;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di tappeto erboso (fase)
Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra, stesa del terreno (per la modifica e/o correzione del profilo
del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di tappeto erboso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Scivolamenti, cadute a livello;
Inalazione polveri, fibre;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Messa a dimora di piante (fase)
Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno).

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Escavatore mini.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla messa a dimora di piante;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (fase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in materie plastiche (giunti a
manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per l'automazione dell'impianto, in scavo a sezione obbligata,
precedentemente eseguito.

Macchine utilizzate:
1)

Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi;
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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ARREDI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di recinzioni
Posa di nuovi arredi
Posa di nuovi giochi bimbi e attrezzi sportivi
Restauro panchine in legno

Posa di recinzioni (fase)
Posa in opera di recinzione in rete metallica plastificata, maglia 50x50mm a rombi, filo 2,6mm, altezza 2000mm con greca liscia e
tre fili di tensione applicata a paletti di ferro "T" plastificati altezza 2300mm, interasse 200cm, completi di saette per le partenze,
angoli e rompitratta ogni 20 metri posti in opera in fori eseguiti nel terreno fino a una profondità di 60cm dal piano di campagna,
compreso scavo e plinti in cls.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di recinzioni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;
Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Getti, schizzi.

Posa di nuovi arredi (fase)
Posa di nuovi arredi:
- Panchine in ferro o legno, compresi scavi, rinterri e basamenti in c.a..
- Portabici in acciaio, compresi scavi, rinterri e basamenti in c.a..
- Griglia in ghisa a protezione degli alberi.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello.
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065 - Pag.

63

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al montaggio di nuovi arredi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di nuovi arredi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Saldatrice elettrica;
Betoniera a bicchiere;
Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
schizzi; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Posa di nuovi giochi bimbi e attrezzi sportivi (fase)
Posa di nuovi giochi bimbi e attrezzature sportive, compresi scavi, rinterri e basamenti in c.a..

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Escavatore;
Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al montaggio di nuovi giochi e attrezzi sportivi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di nuovi giochi e attrezzi sportivi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Betoniera a bicchiere;
Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.
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Restauro panchine in legno (fase)
Restauro di panchine in legno mediante:
- Sostituzione e integrazione degli elementi mancanti e ammalorati.
- Carteggiatura e pulizia delle superfici lignee e metalliche.
- Stuccatura e preparazione delle superfici lignee.
- Applicazione di fondo antitarlo fungicida sulle superfici lignee
- Trattamento passivante-anticorrosivo con prodotto specifico, tipo VCI 325 (Proind), steso a due mani opere metalliche.
- Trattamento antiossidante opere metalliche.
- Stesura di fondo antiruggine opere metalliche.
- Verniciatura delle superfici lignee e metalliche.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro delle panchine lignee;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto al restauro delle panchine lignee;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Punture, tagli, abrasioni;
Inalazione polveri, fibre;
Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Pistola per verniciatura a spruzzo;
Avvitatore elettrico;
Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
Nebbie; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

IMPIANTI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e caditoie
Spostamento di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti
Posa di conduttura elettrica

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (fase)
Posa di conduttura fognarua in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, in scavo a sezione obbligata,
precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
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sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione
fumi, gas, vapori.

Pozzetti di ispezione e caditoie (fase)
Posa di pozzetti di ispezione e caditoie.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa pozzetti di ispezione e caditoie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e caditoie;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Spostamento di pali per pubblica illuminazione (fase)
Spostamento di pali per pubblica illuminazione completi di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e la
realizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Escavatore;
Piattaforma elevatrice.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
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indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)
Posa di nuove lanterne storiche sui pilastri esistenti, compresi i collegamenti elettrici alle reti esistenti e il fissaggio degli elementi
alle strutture. Compresa la rimozione delle lanterne, dei pali esistenti e degli elementi di fissaggio ai pilastri. Compresi lo
spostamento dei cavi elettrici e dei corpi illuminanti esistenti. Compresi i collegamenti alle reti esistenti per il corretto funzionamento
dell'impianto. Le operazioni di spostamento dei cavi dovranno essere effettuate previa comunicazione all'ente erogatore delle utenze.

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Autocarro con gru;
Piattaforma elevatrice.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di conduttura elettrica (fase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche. Con allacci alle reti esistenti ed ai nuovi corpi illuminanti.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;
Colpi, tagli, punture, abrasioni;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

b)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio opere provvisionali;

Prescrizioni Organizzative:
Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
Prescrizioni Esecutive:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del
lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri
sistemi analoghi.
Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura;
Prescrizioni Organizzative:
Demolizioni: divieti. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Demolizioni: altezze minori di m 5. Quando i muri da demolire sono di altezza inferiore a cinque metri è possibile derogare
dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese tra i due e i
cinque metri.
Demolizioni: ponti indipendenti. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

c)

Nelle lavorazioni: Rimozione di lattoneria; Formazione di caldana; Formazione di massetto per coperture;
Impermeabilizzazione di coperture con malte cementizie;
Prescrizioni Organizzative:
Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui
sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette,
disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
Prescrizioni Esecutive:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare una
protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.
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d)

e)

Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati; Smontaggio e ricollocamento in opera di box deposito "Grilli";
Prescrizioni Esecutive:
Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve
essere effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.
Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e senza alcun intervento
di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa.
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono essere
effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.
Nelle lavorazioni: Posa di manto di copertura in coppi; Montaggio della lattoneria;
Prescrizioni Organizzative:
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola
fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del
parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario
al passaggio. 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.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.

f)

Nelle lavorazioni: Montaggio della lattoneria;

Prescrizioni Esecutive:
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza,
devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei
casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.

g)

h)

i)

Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di coperture con guaina; Ricostruzione muratura mediante cuci-scuci;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;
Prescrizioni Esecutive:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno
dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.
Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di
sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Rimozione di lattoneria; Formazione di
caldana; Formazione di massetto per coperture; Impermeabilizzazione di coperture con malte cementizie;
Tinteggiatura di superfici; Posa di conduttura elettrica;
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b)

Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura;
Prescrizioni Organizzative:
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono
essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente
rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

c)

Nelle lavorazioni: Demolizione di intonaci;

Prescrizioni Organizzative:
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

d)

Nelle lavorazioni: Rimozione pali per pubblica illuminazione, corpi illuminanti fondazioni e pozzetti;
Prescrizioni Esecutive:
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto
necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto
dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà
accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Negli attezzi: Attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Contenitore per utensili. Fornire ai lavoratori adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
Prescrizioni Esecutive:
Attrezzi non utilizzati. Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto.
Contenitore per utensili. Utilizzare gli appositi contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.24.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle
necessità della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo
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che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; c)
il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o
limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli
impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente
e sistematicamente puliti; h) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti
cancerogeni o mutageni; i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti
civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Formazione di caldana; Formazione di massetto per coperture; Impermeabilizzazione di
coperture con malte cementizie; Consolidamento e restauro delle superfici in pietra artificiale; Consolidamento e
restauro delle superfici in pietra e laterizio; Consolidamento e restauro delle superfici decorate; Restauro opere
metalliche; Formazione intonaci; Tinteggiatura di superfici; Getto in calcestruzzo per solette; Formazione di
massetto per pavimentazioni esterne;
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute
adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Colpi, tagli, punture, abrasioni"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Negli attezzi: Attrezzi manuali;

Prescrizioni Esecutive:
Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di
materiali, come spaccatura o scalpellatura di blocchi o simili, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali
lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
Distanza tra lavoratori. Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a motore o
macchinari.
Riferimenti Normativi:
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D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.12; D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.9.

b)

Negli attezzi: Attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Scelta dell'utensile adeguato. Fornire ai lavoratori utensili adeguati all'impiego cui sono destinati.
Stato manutentivo degli attrezzi. Fornire ai lavoratori utensili in buone condizioni: verificare il corretto fissaggio del manico,
sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature, per punte e scalpelli fornire idonei paracolpi ed eliminare le
sbavature dalle impugnature.
Prescrizioni Esecutive:
Attrezzi manuali: fine del turno di lavoro. Al termine del turno di lavoro controllare lo stato di usura degli utensili utilizzati,
quindi pulirli e riporli ordinatamente.
Scelta dell'utensile adeguato. Selezionare il tipo di utensile adeguato al lavoro da eseguirsi.
Stato manutentivo degli attrezzi. Controllare che l'utensile non sia deteriorato: verificare il corretto fissaggio del manico, per
punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi.
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 27/4/1955 n.374 art.24; D.L.19/9/1994 n.626 art.35.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I materiali, le apparecchiature, i
macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano
si considerano costruiti a regola d'arte.
Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme
CEI ed essere corredati dai seguenti marchi: a) costruttore; b) grado di protezione; c) organismo di certificazione
riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE, il
prodotto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità alle norme redatta dal costruttore, da tenere in cantiere a
disposizione degli ispettori.
Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere: a) non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in
ambiente chiuso (CEI 70-1); b) non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di
investimenti da parte di getti d'acqua. In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle
specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: a) IP 44, contro la penetrazione di corpi
solidi e liquidi; b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. E' da ricordare che tutte le prese a norma sono dotate di un
sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. Le prese a spina con corrente nominale maggiore di 16 A
devono essere di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante.
Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed in particolare nei grossi complessi, dove la
molteplicità delle linee e dei condotti ne richiede una conoscenza dimensionale e topografica, si consiglia di disporre lo schema
elettrico unifilare di distribuzione e quello dei circuiti ausiliari.
Illuminazione di sicurezza del cantiere. Tutte le zone del cantiere particolarmente buie (zone destinate a parcheggi
sotterranei, zone interne di edifici con notevole estensione planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguata
illuminazione di sicurezza, sufficiente ad indicare con chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare l'illuminazione
ordinaria.
Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere installato, in un
contenitore di materiale isolante con chiusura a chiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo; ove ciò non
risultasse possibile, si dovrà provvedere a realizzare la parte di impianto posta a monte di esso in classe II (doppio isolamento).
La corrente nominale (IDn) di detto interruttore, deve essere coordinata con la resistenza di terra (RT) del dispersore in modo
che sia RT x IDn £ 25 V. L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve essere frequentemente
verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore.
Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti più tipi di alimentazione, il collegamento all'impianto
dovrà avvenire mediante dispositivi che ne impediscano l'interconnessione.
Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia
elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il
materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.
Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti" tutti quei luoghi ove il lavoratore possa venire a
contatto con superfici in tensione con un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (ad esempio i serbatoi metallici o le
cavità entro strutture non isolanti), i lavori svolti su tralicci e quelli eseguiti in presenza di acqua o fango. Per assicurare
adeguata protezione nei confronti dei "contatti diretti", si dovrà realizzare l'impianto con barriere ed involucri, che offrano
garanzie di una elevata tenuta, e che presentino un grado di protezione pari almeno a IP XX B, oppure un grado di isolamento,
anche degli isolatori, in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto. Sono tassativamente vietate misure
di protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori. Per quanto riguarda i "contatti indiretti", le misure di protezione vanno
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distinte fra quelle per componenti fissi e mobili dell'impianto. Quattro sono le possibili soluzioni di isolamento per quanto
riguarda i componenti fissi: a) alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (SELV) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e
120 V in c.c.; b) separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento; c) impiego di componenti di classe II (compresi i
cavi), con utenze protette da un differenziale con corrente di intervento non superiore a 0,05 A e dotate di un adeguato IP; d)
interruzione automatica, mediante un dispositivo differenziale, con corrente di intervento non superiore a 0,05 A ed
installazione di un collegamento equipotenziale supplementare fra le masse degli apparecchi fissi e le parti conduttrici (in
genere masse estranee) del luogo conduttore ristretto. Le lampade elettriche, ad esempio, vanno in genere alimentate da sistemi
a bassissima tensione di sicurezza (SELV). Per quanto riguarda gli utensili elettrici portatili, essi possono essere o alimentati da
sistemi a bassissima tensione (SELV), oppure da trasformatori di isolamento se a ciascun avvolgimento secondario venga
collegato un solo componente. La soluzione, però, da preferire è quella di utilizzare utensili aventi grado di isolamento di
classe II. In ogni caso, se si sceglie di utilizzare sistemi di alimentazione a bassissima tensione o trasformatori di isolamento, le
sorgenti di alimentazione e i trasformatori devono essere tenuti all'esterno del luogo conduttore ristretto.
Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in assenza di energia elettrica nel tratto
interessato, che pur se privo di energia, deve essere ugualmente collegato a terra. I varchi protetti in metallo devono essere
tassativamente collegati a terra.
Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di tempo
regolari durante il suo esercizio) dovrà essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le
seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in cantiere, per essere
mostrato al personale ispettivo. Prove strumentali: 1) verifica della continuità dei conduttori; 2) prova di polarità; 3) prove

di funzionamento; 4) verifica circuiti SELV; 5) prove interruttori differenziali; 6) verifica protezione per
separazione elettrica; 7) misura della resistenza di terra di un dispersore; 8) misura della resistività del terreno; 9) misura
della resistenza totale (sistema TT); 10) misura dell'impedenza Zg del circuito di guasto (sistema TN); 11) misura della
resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro distribuito; 12) ricerca di masse estranee; 13) misura della resistenza di terra
di un picchetto o di un dispersore in fase di installazione; 14) misura della corrente di guasto a terra (TT); 15) misura della
corrente di guasto a terra (TN); 16) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TN); 18) misura della corrente
minima di cortocircuito prevista (TT).
Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese
singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione
di conformità".
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.1; Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.2; Legge 18 ottobre 1977 n.791; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9; CEI 23-12; CEI 70-1; CEI 64-8/7; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22
gennaio 2008 n.37.

b)

Nelle lavorazioni: Montaggio di apparecchi illuminanti;

Prescrizioni Organizzative:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per solette;

Prescrizioni Organizzative:
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

b)

Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di coperture con guaina; Impermeabilizzazione di strutture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro specifico; e) occhiali di
protezione; f) indumenti protettivi (tute).
Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:
Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi
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sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura;

Prescrizioni Organizzative:
Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
Demolizioni: materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non
presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto
disposto dal D.M. Sanità del 6.09.1994.
Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

b)

c)

Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati; Smontaggio e ricollocamento in opera di box deposito "Grilli";
Prescrizioni Esecutive:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.
Nelle lavorazioni: Demolizione di intonaci;
Prescrizioni Organizzative:
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di strada; Taglio di asfalto di carreggiata
stradale; Rimozione pali per pubblica illuminazione, corpi illuminanti fondazioni e pozzetti;
Prescrizioni Esecutive:
Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso
di mezzi d'opera.
Nelle lavorazioni: Disfacimento di pavimentazione; Asportazione di strato di usura e collegamento; Demolizione di
fondazione stradale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Formazione di pavimentazione in stabilizzato
calcestre; Formazione di manto di usura e collegamento; Spostamento di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave
per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
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galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può
comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.
Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
Riferimenti Normativi:
D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

c)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;

Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio opere provvisionali; Rimozione di recinzioni e arredi esterni;
Rimozione di manto di copertura; Rimozione di lattoneria; Demolizione di interi fabbricati; Smontaggio e
ricollocamento in opera di box deposito "Grilli"; Formazione di massetto per pavimentazioni esterne; Cordoli, zanelle
e opere d'arte; Posa di recinzioni;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in cls;

Prescrizioni Esecutive:
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può
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essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al
fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la
disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di strada; Rimozione pali per pubblica
illuminazione, corpi illuminanti fondazioni e pozzetti; Rimozione di canalizzazioni elettriche interrate; Posa di
pavimenti per esterni;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

b)

Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra
elencate.
Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento baracca di cantiere;
Scavo di sbancamento;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
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c)

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Smobilizzo del cantiere; Rimozione e
rimontaggio di segnaletica verticale; Rimozione di manto di copertura; Demolizione di intonaci; Disfacimento di
pavimentazione; Asportazione di strato di usura e collegamento; Demolizione di fondazione stradale; Rimozione di
cordoli, zanelle e opere d'arte; Posa di manto di copertura in coppi; Impermeabilizzazione di coperture con guaina;
Consolidamento e restauro delle superfici in pietra artificiale; Consolidamento e restauro delle superfici in pietra e
laterizio; Consolidamento e restauro delle superfici decorate; Restauro opere metalliche; Ricostruzione muratura
mediante cuci-scuci; Revisione e restauro cornici e basamenti; Impermeabilizzazione di strutture; Sottofondo in
ghiaia, sabbia e stabilizzato; Formazione di pavimentazione in stabilizzato calcestre; Formazione di manto di usura e
collegamento; Posa di pavimenti antitrauma; Posa di recinzioni; Posa di conduttura fognaria in materie plastiche;
Pozzetti di ispezione e caditoie;
Nelle macchine: Escavatore con martello demolitore; Scarificatrice; Piattaforma elevatrice; Rullo compressore;
Finitrice;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

d)

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio opere provvisionali; Montaggio della lattoneria; Cordoli, zanelle e
opere d'arte; Spostamento di pali per pubblica illuminazione;
Nelle macchine: Autocarro; Autocarro; Autocarro con cestello; Pala meccanica; Escavatore; Autobetoniera;
Escavatore mini; Autocarro con gru;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

e)

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Nelle lavorazioni: Rimozione di opere metalliche; Rimozione di recinzioni e arredi esterni; Rimozione di lattoneria;
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Demolizione di interi fabbricati; Smontaggio e ricollocamento in opera di box deposito "Grilli";
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

f)

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Rimozione di siepi, alberi e vegetazione; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Posa di nuovi
arredi; Posa di nuovi giochi bimbi e attrezzi sportivi;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

g)

Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra
elencate.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di
sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è
limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Nelle macchine: Autocarro; Escavatore;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
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RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Formazione di tappeto erboso; Messa a dimora di piante;

b)

Prescrizioni Esecutive:
Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.
Nelle lavorazioni: Pozzetti di ispezione e caditoie;
Prescrizioni Esecutive:
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di
sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati;

Prescrizioni Esecutive:
Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono
essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle condizioni della struttura da
demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilità dell'opera durante le
lavorazioni.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.

b)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;

Prescrizioni Esecutive:
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

c)

d)

Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo;

Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai, oltre che nel campo di azione
dell'escavatore, anche alla base dello scavo.
Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del
lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Rimozione di manto di copertura; Demolizione
di intonaci; Asportazione di strato di usura e collegamento; Demolizione di fondazione stradale; Rimozione di
cordoli, zanelle e opere d'arte; Ricostruzione muratura mediante cuci-scuci; Revisione e restauro cornici e
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basamenti;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

b)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
Nelle lavorazioni: Rimozione di opere metalliche; Rimozione di recinzioni e arredi esterni; Rimozione di lattoneria;
Demolizione di interi fabbricati; Smontaggio e ricollocamento in opera di box deposito "Grilli";
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

c)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
Nelle lavorazioni: Rimozione di siepi, alberi e vegetazione; Scavo di sbancamento; Sottofondo in ghiaia, sabbia e
stabilizzato; Formazione di pavimentazione in stabilizzato calcestre; Formazione di manto di usura e collegamento;
Posa di pavimenti antitrauma;
Nelle macchine: Escavatore con martello demolitore; Pala meccanica; Escavatore; Scarificatrice; Piattaforma
elevatrice; Rullo compressore; Finitrice; Escavatore mini;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

d)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai
valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di
esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s².
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a
vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la
forza di prensione o spinta da applicare all'utensile.
Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e
periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano.
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di prensione e di
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e)

impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta.
Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e durante il turno di
lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale:
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle
vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti che attenuano
la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, maniglie che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Nelle lavorazioni: Restauro opere metalliche;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²".

f)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione; d) dispositivi di
smorzamento; e) sedili ammortizzanti.
Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

g)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai
valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di
esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove
attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s².
Nelle macchine: Autocarro; Autocarro; Autocarro con cestello; Autobetoniera; Autocarro con gru;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

h)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Nelle macchine: Autocarro;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

i)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai
valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di
esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che
espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s².
Nelle macchine: Escavatore;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai
valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di
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esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che
espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s².
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a
vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle
macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni
in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e
corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli
meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della
colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale:
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle
vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione,
di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di
sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

Andatoie e Passerelle;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Attrezzi manuali per il restauro;
Avvitatore elettrico;
Battipiastrelle elettrico;
Betoniera a bicchiere;
Cannello a gas;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Centralina idraulica a motore;
Cesoie elettriche;
Cesoie pneumatiche;
Compressore con motore endotermico;
Compressore elettrico;
Decespugliatore a motore;
Impastatrice;
Intonacatrice;
Martello demolitore elettrico;
Martello demolitore pneumatico;
Motosega;
Nebulizzatore - Idropulitrice;
Pistola per verniciatura a spruzzo;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Saldatrice elettrica;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice;
Scanalatrice per muri ed intonaci;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Tagliaerba ad elica;
Tagliasfalto a disco;
Taglierina elettrica;
Trancia-piegaferri;
Trapano elettrico;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle
Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro
collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi (tute).

Argano a bandiera
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)

Caduta dall'alto;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

3)

DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali
Attrezzo: Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, spazzole con setole metalliche, pennelli,
ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio,
ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.
Rischi: le possibili cause di infortunio sono conseguenti al contatto traumatico con la parte lavorativa dell'utensile, sia di chi lo
adopera che di terzi, o al cattivo stato dell'impugnatura.
Prevenzioni: dovranno utilizzarsi utensili in buono stato ed adeguati alla lavorazione che si sta eseguendo, avendo cura di distanziare
adeguatamente terzi presenti, e riponendoli, soprattutto nei lavori in quota, negli appositi contenitori, quando non utilizzati.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Colpi, tagli, punture, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti.

Attrezzi manuali per il restauro
Gli attrezzi manuali per il restauro sono degli utensili, variamente conformati a seconda della specifica funzione, comunemente
adoperati per le varie fasi d'intervento (pulitura, consolidamento, stuccatura ecc.) su manufatti di pregio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore attrezzi manuali per il restauro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

2)

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.
DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti.

Battipiastrelle elettrico
Utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) ginocchiere; c)
otoprotettori; d) guanti antivibrazioni.

Betoniera a bicchiere
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento
di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

2)

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.
DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Cannello a gas
Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)

Inalazione fumi, gas, vapori;
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2)
3)

Incendi, esplosioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore cannello a gas;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
occhiali; d) maschere; e) otoprotettori; f) indumenti protettivi.

Cannello per saldatura ossiacetilenica
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Centralina idraulica a motore
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili idraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

Cesoie elettriche
Le cesoie elettriche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore cesoie elettriche;

2)

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
DPI: utilizzatore cesoie elettriche;

Prescrizioni Organizzative:

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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Cesoie pneumatiche
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f)
indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico
I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare macchine apposite,
come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono costituite essenzialmente da due parti: un
gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori
possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono montati su telai
leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono finalizzati
anche all'alimentazione contemporanea di più utenze.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) otoprotettori;
c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Compressore elettrico
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore compressore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Decespugliatore a motore
Il decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi,
pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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6)

Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Impastatrice
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore impastatrice;

2)

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) maschere; e) guanti; f) indumenti protettivi.
DPI: utilizzatore impastatrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Intonacatrice
L'intonacatrice è un'attrezzatura che serve a proiettare malta fluida di cemento sotto pressione per formare intonaci, getti per
rivestimento di pareti, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Getti, schizzi;
Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore intonacatrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Martello demolitore elettrico
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di
colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche
scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un
secondo, detto martello picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza
e frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più duri, ed infine i martelli demolitori veri e
propri, che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc..
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
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3)
4)

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti
protettivi (tute).

Martello demolitore pneumatico
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Motosega
La motosega è una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore motosega;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Nebulizzatore - Idropulitrice
Il nebulizzatore é un dispositivo formato da uno o più ugelli orientabili, fissi o rotanti, montati all’estremità di tubi di plastica
collegati a un impianto generale di distribuzione, in grado di nebulizzare l’acqua e inviare una pioggia nebbiosa costituita da
goccioline finissime, il cui diametro è compreso tra 80 e 120 µ m, sulla superficie da pulire. Lo spruzzo nebulizzato non raggiunge
direttamente la superficie ma è puntato verso l’alto in modo che l’acqua possa scorrere per ruscellamento sulla superficie stessa.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Getti, schizzi;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore del nebulizzatore - Idropulitrice;

Prescrizioni Organizzative:
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) stivali in genere; b) maschere; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti impermeabili.

Pistola per verniciatura a spruzzo
La pistola per verniciatura a spruzzo è un'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali; c)
maschera; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio fisso è un opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. Essenzialmente si tratta di una struttura reticolare realizzata con
elementi metallici. Dal punto di vista morfologico le varie tipologie esistenti in commercio sono sostanzialmente riconducibili a due:
quella a tubi e giunti e quella a telai prefabbricati. La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro
mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioè di forma e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata,
collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta dall'alto;
Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

3)

DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.
DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.
DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Saldatrice elettrica
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

2)

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
maschere per saldatore; d) guanti; e) grembiule da saldatore; f) indumenti protettivi.
DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Saldatrice polifusione
La saldatrice per polifusione è un utensile a resistenza per l'effettuazione di saldature di materiale plastico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore saldatrice polifusione;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)

Caduta dall'alto;
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2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

3)

4)

Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scanalatrice per muri ed intonaci
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile alimentato elettricamente, utilizzato, anzitutto, per la realizzazione di impianti sotto
traccia, o per la rimozione di strati di intonaco ammalorati.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Punture, tagli, abrasioni;
Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti
protettivi (tute).

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;
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11) Urti, colpi, impatti, compressioni;
12) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore sega circolare;

2)

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.
DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

2)

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Tagliaerba ad elica
Il tagliaerba ad elica è una falciatrice utilizzata per tagliare l'erba nei prati e nei giardini.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore tagliaerba ad elica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) copricapo; c) otoprotettori; d) visiera protettiva; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g)
indumenti protettivi.

Tagliasfalto a disco
Attrezzatura di cantiere destinata al taglio degli asfalti nel caso di lavorazioni che non richiedano l'asportazione dell'intero manto
stradale (posa cavi telefonici, tubazioni fognarie, ecc.).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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3)
4)
5)
6)
7)

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore tagliasfalto a disco;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) occhiali; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute).

Taglierina elettrica
Attrezzatura elettrica da cantiere per il taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti.

Trancia-piegaferri
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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8)
9)

Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

3)

DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; c)
otoprotettori; d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Autobetoniera;
Autocarro;
Autocarro con cestello;
Autocarro con gru;
Escavatore;
Escavatore con martello demolitore;
Escavatore mini;
Finitrice;
Pala meccanica;
Piattaforma elevatrice;
Rullo compressore;
Scarificatrice.

Autobetoniera
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autobetoniera;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali protettivi
(all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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12) Urti, colpi, impatti, compressioni;
13) Urti, colpi, impatti, compressioni;
14) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

2)

3)

DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

Autocarro con cestello
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autocarro con cestello;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di sicurezza; d)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autocarro con gru
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autocarro con gru;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065 - Pag.

98

Escavatore
L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di sbancamento o a
sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando l'utensile disposto alla fine del
braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile impiegato è una benna che può essere azionata mediante funi o un
sistema oleodinamico. L'escavatore è costituito da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al
terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta)
che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando
che il motore e l'utensile funzionale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Escavatore con martello demolitore
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico e
impiegata per lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore escavatore con martello demolitore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Escavatore mini
L'escavatore mini è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori di scavo, riporto e movimento di
materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore escavatore mini;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Finitrice
La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore finitrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) maschera con filtro specifico; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Pala meccanica
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore pala meccanica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Piattaforma elevatrice
La piattaforma elevatrice è un mezzo d'opera usato per la movimentazione dei materiali e l'esecuzione dei lavori in quota

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: Piattafroma elevatrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta visibilità.

Rullo compressore
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore rullo compressore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Scarificatrice
La scarificatrice è una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la rimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore scarificatrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); d)
guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Argano a bandiera

Rimozione di manto di copertura.

79.2

Avvitatore elettrico

Smontaggio e ricollocamento in opera di box
deposito "Grilli"; Montaggio della lattoneria; Restauro
serramenti e manufatti lignei; Posa di nuovi arredi;
Posa di nuovi giochi bimbi e attrezzi sportivi;
Restauro panchine in legno.

107.0

Battipiastrelle elettrico

Posa di pavimenti per esterni.

93.7

Betoniera a bicchiere

Smontaggio e ricollocamento in opera di box
deposito "Grilli"; Formazione di caldana; Formazione
di massetto per coperture; Impermeabilizzazione di
coperture con malte cementizie; Formazione di
massetto per pavimentazioni esterne; Posa di
pavimenti antitrauma; Cordoli, zanelle e opere d'arte;
Posa di recinzioni; Posa di nuovi arredi; Posa di nuovi
giochi bimbi e attrezzi sportivi; Spostamento di pali
per pubblica illuminazione.

95.0

Cesoie elettriche

Montaggio della lattoneria.

75.5

Compressore con motore
endotermico

Rimozione di manto di copertura.

84.7

Consolidamento e restauro delle superfici in pietra
artificiale; Consolidamento e restauro delle superfici
in pietra e laterizio; Consolidamento e restauro delle
superfici decorate; Ricostruzione muratura mediante
cuci-scuci; Revisione e restauro cornici e basamenti.

85.0

962-(IEC-17)-RPO-01

Rimozione di opere metalliche; Rimozione di
recinzioni e arredi esterni; Smontaggio e
ricollocamento in opera di box deposito "Grilli";
Demolizione
di
intonaci;
Disfacimento
di
pavimentazione; Rimozione di cordoli, zanelle e
opere d'arte; Rimozione pali per pubblica
illuminazione, corpi illuminanti fondazioni e pozzetti;
Ricostruzione muratura mediante cuci-scuci.

113.0

967-(IEC-36)-RPO-01

Martello demolitore elettrico

Rimozione di manto di copertura.

95.3

Martello demolitore pneumatico

Demolizione di interi fabbricati.

117.0

918-(IEC-33)-RPO-01

Motosega

Rimozione di siepi, alberi e vegetazione.

113.0

921-(IEC-38)-RPO-01

Pistola per verniciatura a
spruzzo

Restauro serramenti e manufatti lignei; Restauro
panchine in legno.

84.1

Impastatrice

Martello demolitore elettrico

Scanalatrice per muri ed intonaci Realizzazione di impianto elettrico del cantiere.
Sega circolare

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

916-(IEC-30)-RPO-01

98.0

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Rimozione di lattoneria.

113.0

Allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di
strada; Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; Allestimento baracca di cantiere.

89.9

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Rimozione di opere metalliche; Rimozione di
recinzioni e arredi esterni; Rimozione di lattoneria;
Demolizione di interi fabbricati; Smontaggio e
ricollocamento in opera di box deposito "Grilli"; Posa
di manto di copertura in coppi; Restauro opere
metalliche; Restauro serramenti e manufatti lignei;
Posa di recinzioni; Posa di nuovi arredi; Restauro

943-(IEC-84)-RPO-01

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
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ATTREZZATURA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

panchine in legno.
Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di
strada; Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; Allestimento baracca di cantiere.

97.7

Tagliasfalto a disco

Taglio di asfalto di carreggiata stradale.

102.6

Taglierina elettrica

Posa di pavimenti per esterni.

95.1

Taglierina elettrica

Posa di manto di copertura in coppi.

89.9

Trapano elettrico

Allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di
strada; Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; Allestimento baracca di cantiere;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere.

90.6

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Montaggio e smontaggio opere provvisionali;
Smobilizzo del cantiere; Posa di recinzioni.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Autobetoniera

Getto in calcestruzzo per solette; Formazione di
massetto per pavimentazioni esterne.

112.0

947-(IEC-28)-RPO-01

Autocarro con cestello

Rimozione di siepi, alberi e vegetazione.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru

Posa di nuovi giochi bimbi e attrezzi sportivi;
Montaggio di apparecchi illuminanti.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro

Allestimento baracca di cantiere; Taglio di asfalto di
carreggiata stradale; Rimozione pali per pubblica
illuminazione, corpi illuminanti fondazioni e pozzetti;
Rimozione di canalizzazioni elettriche interrate.

77.9

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro

Allestimento di cantiere temporaneo in prossimità di
strada; Realizzazione della recinzione e degli accessi
al
cantiere;
Allestimento
di
servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Montaggio e smontaggio opere
provvisionali; Pulizia generale dell'area di cantiere;
Smobilizzo del cantiere; Rimozione e rimontaggio di
segnaletica verticale; Rimozione di opere metalliche;
Rimozione di recinzioni e arredi esterni; Rimozione di
siepi, alberi e vegetazione; Rimozione di manto di
copertura; Rimozione di lattoneria; Demolizione di
interi fabbricati; Smontaggio e ricollocamento in
opera di box deposito "Grilli"; Demolizione di
intonaci;
Disfacimento
di
pavimentazione;
Asportazione di strato di usura e collegamento;
Demolizione di fondazione stradale; Rimozione di
cordoli, zanelle e opere d'arte; Posa di manto di
copertura in coppi; Montaggio della lattoneria;
Impermeabilizzazione di coperture con guaina; Scavo
di
sbancamento;
Rinterro
di
scavo;
Impermeabilizzazione di strutture; Sottofondo in
ghiaia, sabbia e stabilizzato; Getto in calcestruzzo
per solette; Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in cls; Formazione di pavimentazione in
stabilizzato calcestre; Formazione di massetto per
pavimentazioni esterne; Formazione di manto di
usura e collegamento; Posa di pavimenti per esterni;
Posa di pavimenti antitrauma; Cordoli, zanelle e
opere d'arte; Posa di terreno; Formazione di tappeto
erboso; Messa a dimora di piante; Posa di recinzioni;
Posa di nuovi arredi; Posa di nuovi giochi bimbi e
attrezzi sportivi; Posa di conduttura fognaria in
materie plastiche; Pozzetti di ispezione e caditoie;

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01
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MACCHINA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Spostamento di pali per pubblica illuminazione;
Montaggio di apparecchi illuminanti; Posa di
conduttura elettrica.
Escavatore con martello
demolitore

Demolizione di interi fabbricati.

108.0

952-(IEC-76)-RPO-01

Escavatore mini

Messa a dimora di piante.

101.0

917-(IEC-31)-RPO-01

Escavatore

Disfacimento di pavimentazione; Demolizione di
fondazione stradale; Scavo di sbancamento;
Installazione di impianto automatico di irrigazione
interrato; Posa di nuovi arredi; Posa di nuovi giochi
bimbi e attrezzi sportivi; Spostamento di pali per
pubblica illuminazione.

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

Rimozione pali per pubblica illuminazione, corpi
illuminanti fondazioni e pozzetti; Rimozione di
canalizzazioni elettriche interrate.

80.9

Finitrice

Formazione di manto di usura e collegamento.

107.0

955-(IEC-65)-RPO-01

Pala meccanica

Demolizione di interi fabbricati.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Piattaforma elevatrice

Rimozione pali per pubblica illuminazione, corpi
illuminanti fondazioni e pozzetti; Spostamento di pali
per pubblica illuminazione; Montaggio di apparecchi
illuminanti.

102.0

944-(IEC-93)-RPO-01

Sottofondo in ghiaia, sabbia e stabilizzato;
Formazione di pavimentazione in stabilizzato
calcestre; Formazione di manto di usura e
collegamento.

109.0

976-(IEC-69)-RPO-01

Asportazione di strato di usura e collegamento.

93.2

Escavatore

Rullo compressore

Scarificatrice
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento è parte integrante del Contratto d’Appalto delle Opere in
oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva costituisce violazione delle norme contrattuali. La presente sezione contiene
disposizioni di carattere prescrittivo per l’impresa appaltatrice, che dovrà tra l’altro compilare e utilizzare le
schede di cui all’ allegato schede, al fine di consentire al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
(CSE) l ’espletamento dei compiti che la normativa in materia gli impone tra cui:
collaborare con il responsabile dei lavori nella selezione e valutazione della idoneità tecnico-professionale delle
imprese e dei lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell
’opera;
verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto il P.S.C. dall
’impresa aggiudicataria;
verificare con azioni di coordinamento e controllo l ’applicazione del P.S.C. e delle procedure di lavoro;
adeguare le prescrizioni del P.S.C. in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, valutando
anche le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
adeguare il fascicolo dell ’opera in relazione alla evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute;
verificare l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) quali piani complementari e di dettaglio del P.S.C.
assicurandone la coerenza con quest ’ultimo;
verificare che le imprese adeguino, se necessario (e, quindi, se richiesto dal coordinatore), i rispettivi P.O.S.;
informare il responsabile dei lavori e, successivamente, ogni impresa e lavoratore autonomo, dell’obbligo del
coordinatore di sospendere le lavorazioni con pericolo grave e imminente;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
adottare il provvedimento, per iscritto, di sospensione delle singole lavorazioni
con pericolo grave e imminente al presentarsi della situazione;
segnalare per iscritto al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese o lavoratori autonomi
interessati (che non abbia sortito effetto), le inosservanze degli artt.7, 8 e 9 e delle prescrizioni del P.S.C., con
proposta di sospendere i lavori, ovvero allontanare le imprese o lavoratori autonomi, ovvero risolvere il
contratto;
comunicare per iscritto all’Azienda U.S.L. e alla Dir. Prov. del Lavoro le inosservanze di cui al punto precedente
se il responsabile dei lavori non adotta provvedimenti, tra quelli proposti dal coordinatore, e non fornisce idonea
motivazione individuando altre possibili soluzioni da adottare per eliminare le inosservanze segnalate;
effettuare una o più riunioni di pianificazione e coordinamento prima dell’avvio dei lavori (con le imprese e i
lavoratori autonomi già interessati ai lavori);
ammettere in cantiere nuove imprese e lavoratori autonomi solo a seguito di riunione di pianificazione e
coordinamento (e verificare, in caso di sub-appalto, dell’avvenuta consegna del P.S.C. da parte dell’impresa
assegnataria);
richiedere ai lavoratori autonomi di fornire schede di sicurezza (uso, manutenzione, installazione, verifiche,
caratteristiche tecniche e di protezione, dati di acquisto, generalità del proprietario, ecc. …) su macchine e
attrezzature che potranno essere introdotte in cantiere;
controllare che le imprese e i lavoratori autonomi entrino in cantiere alle condizioni contrattuali stabilite;
controllare la presenza in cantiere delle imprese e dei lavoratori autonomi autorizzati.
effettuare riunioni di coordinamento con i responsabili di ogni impresa, e relativi R.L.S., e con i lavoratori
autonomi presenti, al fine di prendere in considerazione la fase o le fasi lavorative che verranno eseguite nei
giorni successivi, con l’evidenziazione delle criticità, delle necessità di coordinamento, dell’uso promiscuo di
macchine e attrezzature, ecc.
Nelle scelte progettuali è stata dedicata particolare attenzione alla possibilità di limitare, per quanto possibile, il
manifestarsi di situazioni potenzialmente pericolose in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni e le attività
dell'edificio, mentre, per i rischi residui, certamente presenti nelle singole lavorazioni programmate, non si esclude che
possano:
- transitare anche da un’attività lavorativa all’altra;
- essere presenti anche in più lavorazioni contemporaneamente;
- essere interferenti tra le lavorazioni da eseguire.
Pertanto, ad integrazione di quanto evidenziato e programmato nel presente PSC, le Imprese esecutrici dovranno
dettagliare nei propri POS tutte le specifiche soluzioni atte a preservare l’incolumità collettiva ed individuale delle
maestranze sul lavoro e sottoporle all’approvazione del CSE, in particolare per quanto riguarda:
- indicazioni su idonei dispositivi di protezione collettiva,
- indicazioni sui DPI, che dovranno essere conformi alle norme di cui al DLgs 81/2008 e smi ed essere adeguati ai rischi
da prevenire, adatti all’uso ed alle condizioni esistenti sul cantiere e dovranno tener conto delle esigenze ergonomiche e
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di salute dei lavoratori.
Si rammenta all’Impresa affidataria che deve gestire la sicurezza in cantiere nel rispetto degli obblighi che gli vengono
imposti dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e smi, che tutte le persone che saranno presenti sul luogo di lavoro, nessuna
esclusa, dovranno obbligatoriamente fare uso di adeguati DPI. La segnaletica di sicurezza da utilizzare nel corso
dell’esecuzione dei lavori dovrà essere inerente alle esigenze della sicurezza del cantiere e delle reali situazioni di
pericolo analizzate. Inoltre non dovrà assolutamente sostituire le misure di prevenzione ma favorire l’attenzione su
qualsiasi cosa possa provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure ecc.), ed essere in sintonia con i
contenuti della formazione ed informazione data al personale.

L’impresa appaltatrice sarà responsabile dell ’ osservanza di quanto di seguito disposto e di pretendere
analoga ottemperanza dai propri subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori e noli a caldo.
1 .1 NOMINA DEL CAPOCANTIERE E DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
L’appaltatore dovrà comunicare al CSE il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza in cantiere inteso
come persona che ha potere di intervento sul cantiere. La comunicazione avverrà tramite la trasmissione del
modulo presente in allegato “Mod. VIII.3 - Nomina del capocantiere ”. Tale responsabile dovrà essere sempre
reperibile durante gli orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. Nel caso in cui il
responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza in cantiere o alla reperibilità, l’impresa dovrà
tempestivamente comunicarlo al Coordinatore in fase di esecuzione provvedendo contestualmente a fornire il
nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà; la comunicazione avverrà sempre attraverso il
suddetto modulo. Analogamente le eventuali ditte subappaltatrici dovranno nominare, ognuna per proprio conto,
un responsabile per la sicurezza che dovrà rispondere del suo operato al dirigente dell'impresa appaltatrice, oltre
che al Coordinatore per l'esecuzione.
1 .2 ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA IDONEITA’ DEI LAVORATORI E
SORVEGLIANZA SANITARIA
Ciascuna impresa e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di
sicurezza e salute e in particolare di aver svolto l’analisi e la valutazione dei rischi e di aver redatto il documento
di valutazione dei rischi compresa la valutazione del rischio rumore. I lavoratori che interverranno all’interno del
cantiere dovranno essere in possesso di giudizio di idoneità alla specifica mansione rilasciata dal Medico
Competente della propria impresa; i datori di lavoro si impegneranno a far rispettare le prescrizioni previste dal
Medico Competente per i diversi lavoratori. I datori di lavoro delle diverse imprese, prima dell’inizio dell’attività
in cantiere dovranno comunicare il nome e recapito del Medico Competente al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e presentargli una dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica mansione e le
eventuali prescrizioni del Medico Competente. Il coordinatore in fase di esecuzione si riserverà il diritto di
richiedere al Medico Competente dell’impresa il parere di idoneità all’attività su lavoratori che a suo giudizio
presentino particolari problemi. La dichiarazione riguardo l’adempimento agli obblighi per la sicurezza saranno
forniti mediante la compilazione dei moduli riportati all’interno dell’ allegato “Mod. VIII.4 - Dichiarazione del
datore di lavoro riguardo l ’adempimento agli obblighi per la sicurezza ”.
1 .3 MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante della documentazione contrattuale, che l’appaltatore deve
rispettare per la buona riuscita dell’opera. Il presente piano di sicurezza e coordinamento viene consegnato a tutte
le imprese ed ai lavoratori autonomi che partecipano alla gara di appalto al fine di permettergli di effettuare
un’offerta che tenga conto anche del costo della sicurezza. L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, può
presentare proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di esecuzione valuterà tali proposte e se
ritenute valide le adotterà integrando o modificando il piano di sicurezza e coordinamento. Tutte le imprese e
lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del
presente piano di sicurezza e coordinamento, tale copia sarà fornita dall’appaltatore da cui dipendono
contrattualmente. Nel caso di interventi di durata limitata, l’appaltatore può consegnare al subappaltatore la parte
del piano di sicurezza e coordinamento relativa alle lavorazioni che si eseguono in cantiere durante il periodo di
presenza degli stessi. L’appaltatore dovrà attestare la consegna del piano di sicurezza e coordinamento ai propri
sub-appaltatori e fornitori mediante la compilazione dell’apposito modulo presente in ALLEGATO “Mod. VIII.8
- Verbale di consegna del piano di sicurezza e coordinamento ”.
1.3.1. R EVISIONE DEL PIANO
Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e
protezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:
modifiche organizzative;
modifiche progettuali;
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varianti in corso d ’opera;
modifiche procedurali;
introduzione di nuova tecnologia non prevista all ’interno del presente piano;
introduzione di macchine e attrezzature non previste all ’interno del presente piano.
1.3.2. A GGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Il coordinatore dopo la revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore e l’appaltatore provvederà
immediatamente affinché tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne
ricevano una copia. Per attestare la consegna dell’aggiornamento dovranno utilizzare il suddetto modulo di
consegna con la dicitura aggiornamento. Copia del modulo di consegna degli aggiornamenti dovrà essere fornito
al Coordinatore in fase di esecuzione.
1 .4 AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 1.4.1 COORDINAMENTO
DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE
Il Coordinatore per l’esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Il
Coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con
il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice od il suo sostituto. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice
faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse
secondo quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento. Nell’ambito di questo coordinamento,
è compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione
della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal
responsabile dell’impresa assieme al Coordinatore per l’esecuzione. Le imprese appaltatrici dovranno
documentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adempimento a queste prescrizioni
mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui
subappaltatori e/o fornitori. Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le
imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da
parte della ditta appaltatrice.
1.4.2 R IUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI
Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte
appaltatrici e se ritenuto opportuno dal CSE, dovranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o
subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Alla riunione partecipano anche il Responsabile dei Lavori e il
Direttore dei Lavori. Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del
piano di sicurezza e stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche. All’interno della
riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto
esposto dal Coordinatore. Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto
da tutti i partecipanti. Un facsimile di verbale di riunione è riportato in allegato “Mod. VIII.11: Verbale della
riunione di coordinamento ”.
1.4.3 R IUNIONI PERIODICHE DURANTE L’EFFETTUAZIONE DELL ’ATTIVITA’
Periodicamente durante l’esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella
preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi
inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le
attività lavorative. Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti. Il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori ha facoltà di
stabilire la frequenza delle riunioni.
1.4.4 S OPRALLUOGHI IN CANTIERE
In ccasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore in fase di esecuzione eseguirà dei sopralluoghi assieme al
Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente per verificare l’attuazione delle misure previste nel
piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da
parte delle imprese presenti in cantiere. In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore farà
presente la non conformità al Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave
rilascerà una verbale di non conformità di cui un fac-simile è riportato in allegato “Mod. VIII.12: Verbale di
sopralluogo in cantiere”, sul quale annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà
firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione.
Il Coordinatore in fase di esecuzione ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue
eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori. Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di
sicurezza può causare un grave infortunio il Coordinatore in fase di esecuzione richiederà la immediata messa in
sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile procederà all’immediata sospensione della lavorazione
comunicando la cosa alla Committente in accordo con quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lett.f) del D. Lgs.
81/2008. Qualora il caso lo richieda il Coordinatore in fase di esecuzione potrà concordare con il responsabile
dell’impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Le istruzioni
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saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile
dell’impresa appaltatrice. Se tali disposizioni non avranno seguito, si proporrà l'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e si provvederà a denunciare tale inosservanza
alla A.S.L. territorialmente competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro secondo quanto stabilito dall'art.
92 comma 1 lett.e)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Descrizione:

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prima dell’avvio delle lavorazioni che saranno realizzate
contemporaneamente da una stessa impresa o da diverse imprese o da lavoratori autonomi, e in riferimento alle criticità
evidenziate nell'allegato Cronoprogramma Lavori convocherà una specifica riunione. In tale riunione si
programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca
informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche
attività e ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, ciò anche
al fine di prevedere l’eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase di esecuzione
verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilità delle previsioni di Piano con l'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso
e il Cronoprogramma dei lavori. Tali azioni hanno anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale
utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. In fase di realizzazione il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà responsabile di questa attività di coordinamento. Nel rispetto dei punti 2.1.2
lett.f), 2.3.4, 2.3.5 di Allegato XV DLgs 81/08 il PSC contiene "le misure di coordinamento relative al'uso comune da
parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata ala sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva ".
APPALTATORE, IMPRESE OPERANTI IN SUBAPPALTO, NOLI A CALDO, NOLI A FREDDO,
FORNITURE
Per lavoro in subappalto si intende qualsiasi prestazione eseguita da altra impresa, ovvero lavoratore autonomo,
per conto dell’impresa appaltatrice principale dell’opera, sia in relazione a regolare contratto di subappalto, sia
in caso di fornitura in opera di materiali, sia in caso di nolo a caldo di macchinari. Il Piano di Sicurezza sarà
fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa autorizzazione, la loro opera in subappalto.
La responsabilità di informare le imprese subappaltatrici e di verificare il rispetto, da parte di queste ultime, del
presente piano di sicurezza spetta all’impresa appaltatrice principale dell’opera per quanto di competenza ai sensi
del D. Lgs. 626/94 anche in fase di esecuzione. All’impresa appaltatrice principale spetterà anche la verifica
preventiva della conformità dei POS redatti dalle altre imprese al PSC nonché al proprio POS, prima che
questi vengano presentati alla Stazione Appaltante in persona del CSE. L’impresa appaltatrice dovrà
comunicare al Committente ogni nuovo ingresso in cantiere, non meno di dieci giorni lavorativi prima che ciò
avvenga, facendo nel contempo recapitare al CSE copia del Piano Operativo di Sicurezza delle nuove imprese.
Detti termini rimangono tassativi ed impegnativi. Sarà onere dell ’impresa principale curare il rispetto dei
termini anche nel caso di imprese terze. Solo nel caso di noli a freddo e semplici forniture che non prevedano
né il carico né lo scarico di materiali o attrezzature all ’interno dell’area di cantiere ad opera del trasportatore o
con attrezzature dello stesso l’ingresso in cantiere potrà essere comunicato al CSE con almeno 3 giorni
lavorativi di anticipo. Oltre all’impresa principale, ciascuna impresa subappaltatrice, esecutrice (nolo a caldo,
fornitura in opera) dovrà redigere il proprio piano operativo delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori
specifico che dovrà tener conto del PSC e del POS principale ed essere predisposto sullo stesso schema di
questi. Analogo discorso vale quando più di un lavoratore autonomo concorre alla realizzazione di parte
dell’opera (costituiscono una società di fatto). Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non riceva copia della
notifica relativa nonché l’approvazione scritta del POS, non potrà comunque far operare tale soggetto in
cantiere. Alla comunicazione l’impresa appaltatrice dovrà altresì allegare copia del certificato d’iscrizione alla
Camera di Commercio Industria e Artigianato (o Albo Artigiani), gli estremi delle denunce dei lavoratori
all’INPS, all’INAIL ed alle Casse Edili, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti con
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai
contratti, l’organico medio annuo distinto per qualifica. I dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli
organi di vigilanza
INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE E DEI SOGGETTI ESECUTORI E /O
FORNITORI
Nella maggior parte dei casi accade che l’impresa aggiudicataria, subito a seguito della aggiudicazione
dell’appalto, non ha individuato imprese e lavoratori autonomi che opereranno in cantiere. Tuttavia già in fase
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iniziale dovrà emergere dal POS, ovviamente inizialmente in forma previsionale, come l’impresa principale
intende organizzare lo specifico cantiere in funzione della dotazione di risorse proprie e mezzi interni, della
strutturazione dell’azienda, delle dichiarazioni rese in di fase di gara (di volersi o meno avvalere del subappalto e
per quali categorie). Detta indicazione dovrà essere esplicita già in fase di redazione del POS dell’impresa
appaltatrice prima della firma del contratto, utilizzando il modulo presente in allegato “Mod. 6- Imprese
esecutrici subappaltatori lavoratori autonomi noli a caldo noli a freddo fornitori ” L’impresa aggiudicataria
dell’appalto dovrà preventivamente individuare tra le lavorazioni oggetto dell’appalto e quelle preparatorie di
allestimento del cantiere: quali saranno svolte dalla stessa con propri mezzi e personale e quali invece saranno
affidate in subappalto ad altre imprese e/o lavoratori autonomi. Indicherà altresì per quali manufatti, attrezzature,
apprestamenti, opere provvisionali (es. ponteggi) , macchinari (es. grù), attrezzature (es. cestello, ponteggio
autosollevante), ecc. intende avvalersi di noli a caldo (es. nolo a caldo di autogrù), forniture e posa in opera di
manufatti in generale (es. getto in opera di calcestruzzo preconfezionato con autobetoniera e autopompa),
approvvigionamenti di materiali (es. inerti, carpenteria), ecc. In tal modo saranno forniti gli elementi utili a
verificare il possesso di quei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti dalla normativa vigente in
relazione ai lavori da svolgere. Successivamente sarà cura del responsabile della sicurezza in cantiere, qualora
figura diversa dal capocantiere, curare le comunicazioni al CSE e gli aggiornamenti. Detto modulo sarà
conservato aggiornato in cantiere sottoscritto per presa visione dal CSE. Individuate le imprese e/o lavoratori
autonomi che a vario titolo faranno ingresso in cantiere, saranno trasmessi i dati generali compilando il modulo
allegato “Mod. 7- Dati generali impresa esecutrice - lavoratore autonomo ”. La mancata compilazione dei
campi riportati nell’allegato modulo dovrà essere giustificata, ad es.: “non applicabile, non soggetto, non
previsto, sarà comunicato in seguito, si intende avvalersi del servizio gestione emergenze di …, messi a
disposizione dall’impresa principale, ecc.” a seconda delle circostanze. Ciascun ingresso in cantiere dovrà
sempre essere preventivamente comunicato e autorizzato, in funzione delle proprie competenze, dalla stazione
appaltante e dal CSE ( subappalti, noli, forniture, ecc,). Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti
esclusivamente imprese o lavoratori autonomi precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede
di cui sopra. Nel caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non
identificati, il coordinatore per l’esecuzione segnalerà la cosa al Responsabile dei lavori chiedendo
l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello
svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere.
A scopi preventivi e, se necessaria, per esigenze normative, le imprese che operano in cantiere devono tenere a
disposizione del coordinatore per l’esecuzione un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa l’avvenuta
informazione e formazione in accordo con gli ai sensi dell’art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 ed a quelli presenti in
relazione alla specifica mansione in cantiere ai sensi dell’all. XV comma 3.2 lettera L) del D.Lgs. 8 1/2008 (vedi
“Mod.8 - Dichiarazione del datore di lavoro riguardo l’adempimento agli obblighi per la sicurezza ”). I
lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente addestrati alla specifica
attività. Inoltre tutti i lavoratori operanti in cantiere dovranno ricevere una specifica informazione e formazione
riguardo le l’area di cantiere, l’organizzazione prevista cantiere i lavoratori dovranno aver ricevuto informazioni
specifiche al fine di illustrare i contenuti del PSC e del POS e più specificatamente:
La descrizione dell'attività di cantiere, dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.
Le conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive atti a eliminare
o ridurre al minimo tali rischi.
I dispositivi di protezione individuale che i lavoratori dovranno utilizzare anche in riferimento all’interferenza tra
le lavorazioni.
Le schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi che saranno utilizzati nel cantiere.
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
Le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e qualora non sia
possibile eliminare del tutto tali rischi le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
atti a ridurli al minimo.
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva.
Le procedure complementari di dettaglio.
Di detta attività si darà riscontro attraverso la compilazione dell’allegato modulo “Mod. 9: Verbale di in
formazione e formazione specifica ai lavoratori impiegati in cantiere ”.
PROGRAMMA DEI LAVORI
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Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere, l’imprese appaltatrice principale dovrà consegnare al
Coordinatore per l’esecuzione, un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle attività
(diagramma di Gantt). Il Coordinatore verificherà i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione
delle diverse fasi lavorative non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate
nel programma dei lavori allegato al piano, li adotterà per la gestione del cantiere. Nel caso in cui il Programma
dei lavori delle imprese esecutrici presenti una diversa successione delle fasi lavorative rispetto a quelle
individuate nel presente documento, è compito dell’impresa esecutrice fornire al Coordinatore per l’esecuzione la
proposta delle misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza
introdotti. Il Coordinatore valutate le proposte dell’impresa potrà: accettarle, formulare delle misure di
prevenzione e protezione integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare la stessa al rispetto del piano di
sicurezza.
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA DEI LAVORI
Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione prima dell’inizio delle attività previste (“Mod. VIII.10: Proposte di integrazione al Piano di
Sicurezza e Coordinamento ”). Il Coordinatore per l’esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio
e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il
programma dei lavori; dell’azione sarà data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione
di osservazioni e proposte. Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano delle situazioni di
rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del Coordinatore in
fase di esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, secondo le
modalità previste nel presente documento, comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nell’attività di
cantiere. Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di esecuzione costituiscono
parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento.
COORDINAMENTO DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE
Il Coordinatore per l’esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Il
Coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con
il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice od il suo sostituto. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice
faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse
secondo quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento. Nell’ambito di questo coordinamento,
è compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione
della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal
responsabile dell’impresa assieme al Coordinatore per l’esecuzione. Le imprese appaltatrici dovranno
documentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adempimento a queste prescrizioni
mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui
subappaltatori e/o fornitori. Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le
imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da
parte della ditta appaltatrice.
RIUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI
Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione a cui dovranno prendere parteobbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte
appaltatrici e se ritenuto opportuno dal CSE, dovranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o
subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Alla riunione partecipano anche il Responsabile dei Lavori e il
Direttore dei Lavori. Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del
piano di sicurezza e stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche. All’interno della
riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto
esposto dal Coordinatore. Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto
da tutti i partecipanti. Un facsimile di verbale di riunione è riportato in allegato “Mod. VIII.11: Verbale della
riunione di coordinamento ”.
RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L’EFFETTUAZIONE DELL ’ATTIVITA'
Periodicamente durante l’esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella
preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti
la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le attività
lavorative. Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti. Il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori ha facoltà di
stabilire la frequenza delle riunioni.
SOPRALLUOGHI IN CANTIERE
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In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore in fase di esecuzione eseguirà dei sopralluoghi
assieme al Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente per verificare l’attuazione delle misure
previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore
farà presente la non conformità al Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà
grave rilascerà una verbale di non conformità di cui un fac-simile è riportato in allegato “Mod. VIII.12: Verbale
di sopralluogo in cantiere ”, sul quale annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà
firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione.
Il Coordinatore in fase di esecuzione ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue
eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori. Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di
sicurezza può causare un grave infortunio il Coordinatore in fase di esecuzione richiederà la immediata messa in
sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile procederà all’immediata sospensione della lavorazione
comunicando la cosa alla Committente in accordo con quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lett.f) del D. Lgs. 8
1/2008. Qualora il caso lo richieda il Coordinatore in fase di esecuzione potrà concordare con il responsabile
dell’impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Le istruzioni
saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile
dell’impresa appaltatrice. Se tali disposizioni non avranno seguito, si proporrà l'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e si provvederà a denunciare tale inosservanza
alla A.S.L. territorialmente competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro secondo quanto stabilito dall'art.
92 comma 1 lett.e) Il coordinamento permette di verificare i metodi di lavoro e la loro aderenza alle condizioni previste
dal PSC e consiste in una serie di incontri che coinvolgono con regolarità tutti i responsabili del cantiere e di tutte le
imprese presenti. Il CSE e il responsabile del cantiere, nonché tutte le figure operative con carattere di indipendenza
definiscono il quadro dei lavori previsti e le azioni necessarie per garantire la sicurezza, nonché i tempi della loro
attuazione. Il CSE verifica, tramite il responsabile del cantiere, le informazioni ricevute dalla stazione appaltante circa la
presenza di altre imprese, la loro attività, le loro azioni previste e gestisce i conflitti potenziali che possono nascere per
la presenza di gruppi diversi nella stessa area. Successivamente la gestione del cantiere viene affidata alla responsabilità
e autorità del responsabile del cantiere che deve garantire quanto definito, con tutti gli oneri derivanti dal suo ruolo e
attuare la vigilanza sul comportamento degli altri datori di lavoro e sui lavoratori.
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E COORDINAMENTO
OBBLIGHI DELL'IMPRESA PRINCIPALE
1) RISPETTARE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA ECOORDINAMENTO
2) COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE LA PRESENZA IN
CANTIERE DI SUBAPPALTI E NOLI A CALDO O L'INGRESSO DI IMPRESE DIVERSE DALLA PRINCIPALE
3)COMPILARE E RESTITUIRE FIRMATA AL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE LA
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E COORDINAMENTO (RIPORTATA NEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO NELLA SEZIONE ).
OBBLIGHI DELL'IMPRESA PRINCIPALE NEI CONFRONTI DELLE DITTE SUB-APPALTATRICI
1)COMUNICARE LE REGOLE DI CANTIERE, ACCESSI, IMPIANTI, LOCALI DI SERVIZIO, SPOGLIATOI,
MENSA, UTILIZZO DELLE OPERE PROVVISIONALI.
2)METTERE A DISPOSIZIONE IL PIANO DI SICUREZZA E RECEPIRE L' ACCETTAZIONE DA PARTE
DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE INDICATA
3)AVER RICEVUTO E VERIFICATO IL PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO DELL’IMPRESA
SUBAPPALTATRICE
4)VERIFICARE L’INFORMAZIONE E FORMAZIONE AVVENUTA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
ADDETTI AL CANTIERE CIRCA LE REGOLE DELLA SICUREZZA E COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE
AL CANTIERE IN OGGETTO.
5)VERIFICARE LA NECESSITÀ DI COORDINAMENTO PER EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI O DISTURBI
TRA LAVORAZIONI CONCOMITANTI.
6)VERIFICARE LA NECESSITÀ DI UN COORDINAMENTO OPERATIVO E LA PRESENZA NEI LUOGHI DI
LAVORO DI UN RESPONSABILE OPERATIVO
IMPEGNI DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA PRINCIPALE
1)IL TITOLARE DELLA DITTA CONSCIO DELLE RESPONSABILITÀ A PROPRIO CARICO CIRCA LA
SORVEGLIANZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI PROPRI DIPENDENTI NE GARANTISCE IL CONTROLLO
E HA VERIFICATO CHE I PROPRI DIPENDENTI HANNO RECEPITO LE INFORMAZIONI E LA
FORMAZIONE RICEVUTA
2)IL TITOLARE DELLA DITTA GARANTISCE CHE DURANTE IL LAVORO NEL CANTIERE RISPETTERÀ ,
NELLA SUA IDENTITÀ DI LAVORATORE PARAGONABILE A LAVORATORE AUTONOMO, LE STESSE
REGOLE IN VIGORE NEL CANTIERE PER I LAVORATORIDIPENDENTI.
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3)IL TITOLARE DELLA DITTA GARANTISCE DI AVER MESSO A DISPOSIZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI IL PIANO DI SICUREZZA O CHE ATTUERÀ QUESTO OBBLIGO PRIMA DELL’INIZIO
DEI LAVORI; INOLTRE SI IMPEGNA AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI ACCORDI
SINDACALI IN VIGORE.
4)IL TITOLARE DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE SI IMPEGNA A ESTENDERE LE INFORMAZIONI E GLI
IMPEGNI SOPRA RICHIAMATI A TUTTE LE IMPRESE CHE POSSANO ESSERE PRESENTI IN CANTIERE IN
DIPENDENZA DI QUALSIASI RAPPORTO CON LADITTA STESSA.
5)IL TITOLARE DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE SI IMPEGNA ALTRESÌ A SEGNALARE LA PRESENZA
DI TALI IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINATORE PER LA
SICUREZZA.
GESTIONE DELLA VIGILANZA
La vigilanza permette di verificare se quanto è stato previsto nel piano e nel coordinamento
rispettato.
I sopralluoghi saranno periodici e comminsurati alle criticità presenti in cantiere.
’
Alla fine del sopralluogo sarà redatto un verbale controfirmato dall
impresa principale.

viene

GESTIONE DELLE IRREGOLARITA’
Il comportamento del coordinatore per eventuali inadempienze verificate sarà quello previsto dai commi i
lettere d, e, f dell ’art 92 del Dlgs 81/2008, ma nel comportamento giornaliero avrà:
~ RAPPORTI CON LE IMPRESE
Segnalazione inadempienze e tempi di regolarizzazione da attivare nell ’ambito degli incontri o, in caso di
urgenza o di pericolo, immediatamente
Sospensione delle lavorazioni coinvolte
~ RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DEI LAVORI
Segnalazione al Responsabile dei lavori in caso di ripetute irregolarità previo sviluppo delle definizioni per
inadempienze non gravi ( che non inducono rischi elevati e sono riparabili in tempi stretti ); inadempienze
gravi ( inducono rischi gravi, quali caduta dall’alto, seppellimento con possibilità di situazioni di pericolo immediato );
inadempienze ripetute Le azioni da intraprendere nei tre casi sopra definiti vanno dalla richiesta di regolarizzazione
immediata, alla sospensione immediata delle lavorazioni, alla sospensione dei lavori fino ad arrivare alla proposta di
rescissione contrattuale, nei casi ripetuti e gravi.
AGGIORNAMENTO DEL PSC
Qualora durante l’esecuzione dei lavori si debba eseguire una lavorazione inizialmente non prevista e/o di tipologia
diversa da quelle analizzate all'interno del Piano di sicurezza e coordinamento, l'impresa ne darà comunicazione
immediata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Il CSE durante la riunione di coordinamento
provvedera' a fornire le informazioni necessarie circa la metodologia di esecuzione di tale lavorazione nel rispetto della
normativa in materia di sicurezza. Il verbale di tale riunione di coordinamento e' da considerarsi come adeguamento del
piano di sicurezza e coordinamento. Si ricorda quindi che durante lo svolgimento dei lavori, le indicazioni scritte fornite
dal coordinatore in fase di esecuzione al responsabile di cantiere anche durante i sopralluoghi di cantiere, valgono a tutti
gli effetti come aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Descrizione:

In riferimento a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08 è fatto obbligo al Datore di Lavoro di ciascuna
impresa esecutrice prima dell’accettazione del presente piano di sicurezza e coordinamento e delle modifiche
significative apportate allo stesso
di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano
indicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la possibilità di formulare proposte riguardo il piano
stesso
I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al CSE
l’avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali proposte.
Il coordinamento in fase di esecuzione dei lavori
In riferimento a quanto previsto dall’art. 92 D.Lgs. 81/08 spetta al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
promuovere il coordinamento tra le varie imprese presenti in cantiere al fine di ridurre significativamente il livello di
rischio. A tale scopo il coordinatore per l'esecuzione avrà un continuo colloquio con le imprese presenti in cantiere,
anche e soprattutto attraverso la riunione per il coordinamento preliminare all'apertura del cantiere stesso, i sopralluoghi
in cantiere e le riunioni periodiche per il coordinamento. Ogni impresa interessata è tenuta a partecipare agli incontri
previsti e convocati dal coordinatore per l’esecuzione. Va debitamente precisato che il coordinatore per l'esecuzione non
potrà e non dovrà assumere il ruolo del tecnico di cantiere; quest'ultimo infatti manterrà un ruolo principale nei confronti
delle imprese subaffidatarie o lavoratori autonomi nominati dall'impresa principale, richiedendo ed eseguendo incontri e
verifiche per rispettare i contenuti del piano e rispondere alle richieste del coordinatore per l'esecuzione. Pertanto il
coordinatore per l'esecuzione si rapporterà soprattutto con l'impresa affidataria: qualora lo ritenga opportuno si
rapporterà direttamente anche con le imprese subaffidatarie, altrimenti tale rapporto sarà tenuto e mediato dal tecnico
dell'impresa principale. Per l’attuazione di tale obbligo si rimanda al Capitolo PROCEDURE DI GESTIONE DEL
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ORGANIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettività (l'intero cantiere). Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli
allagamenti, gli spargimenti di sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti. Il percorso che conduce,
dall'esterno e all'interno del cantiere, al “luogo sicuro ” deve essere mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i
mezzi di soccorso in ogni circostanza. È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori
(l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le
emergenze. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:
organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si
fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi
un'emergenza:
dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
verificare cosa sta accadendo
tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
mettersi in salvo (raggiungimento del “luogo sicuro ”)
effettuare una ricognizione dei presenti
avvisare i Vigili del Fuoco
attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto
In ogni caso chiunque ravvisi un’emergenza di qualsiasi tipo all’interno del cantiere deve segnalarla agendo sui
dispositivi di allarme acustico o a voce, e contattare direttamente gli addetti all’emergenza. Il responsabile
dell’emergenza, valutata la natura e l’entità dell’emergenza, dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di
pericolo grave ed immediato. Dovrà censire i lavoratori presenti ed eventualmente localizzare quelli assenti,
senza addentrarsi in zona pericolosa. Provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi: vigili del fuoco, pronto
soccorso, ecc …, provvedendo ad informarli sull ’accaduto. In particolare comunicherà:
i fattori che hanno determinato l ’emergenza
le condizioni del luogo
la presenza di eventuali feriti
4.le indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il cantiere
Provvederà a tenere sgombra una via di accesso, ad accompagnare i soccorsi nel luogo dell’incidente e a
dichiarare la fine dell’emergenza. Chiunque si trovi ad assistere ad un infortunio, salvo impedimento per causa di
forza maggiore, deve richiedere immediatamente l’intervento del responsabile per il pronto soccorso. Deve
astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato. Nel caso di infortunio causato dall’elettricità, dovrà
immediatamente interrompere il circuito a monte dell’infortunato, agendo sull’interruttore di emergenza del
quadro di zona o del quadro generale, oppure, nel caso in cui la procedura sia più rapida, separare l’infortunato
dalla fonte energetica usando del materiale isolante. (legno plastica). Solo nel caso in cui la situazione del luogo
dell’infortunio risulti pericolosa dovrà spostare l’infortunato. Il responsabile per il pronto soccorso deve valutare
il tipo di infortunio e l’entità del danno, controllare il luogo dell’infortunio, evitare situazioni di pericolo, attuare
le procedure di primo soccorso previste, conformemente alla formazione ricevuta, chiedendo l’intervento del
pronto soccorso, oppure organizzando il trasporto in ospedale. Nelle procedure di primo soccorso, a titolo
d’esempio, deve:
accertare che il luogo sia sicuro;
accertare se la vittima sia cosciente, se abbia le vie respiratorie aperte, se stia respirando, se abbia polso, se
abbia una emorragia;
controllare le funzioni vitali ed eseguire un esame dalla testa ai piedi;
nel caso di ferita è necessario scoprire la ferita, anche tagliando gli indumenti, pulire con acqua e sapone,
disinfettare con soluzione antisettica e fasciare con garze sterili; se la ferita è grave, è necessario arrestare
l’emorragia comprimendo la ferita con forza, oppure, solo in presenza di frattura, stringere a monte con laccio
emostatico; attivarsi per u rapido trasporto in ospedale;
nel caso di frattura ad un arto è necessario scoprire la parte lesa, tirare l’arto per allinearlo lungo l’asse e
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immobilizzarlo con struttura rigida; se si sospetta una frattura alla colonna vertebrale bisogna agire in modo da
evitare il rischio di paralisi, lasciando l’infortunato nella sua posizione e attivandosi per un rapido intervento
dell’ambulanza;
nel caso di trauma cranico, in seguito a contusione alla testa, è necessario accertarsi dello stato di coscienza
dell’infortunato,; se ne è privo e respira, lo si lascerà i posizione sicura e si chiamerà immediatamente
l’ambulanza; se non respira è necessario procedere preventivamente alla respirazione artificiale e alla pratica del
massaggio cardiaco;
qualora l’infortunato sia cosciente, ma accusi mal di testa, sonnolenza, nausea e vomito, è necessario
accompagnarlo in ospedale per fornirgli gli opportuni controlli sanitari;
in caso di folgorazione il primo intervento è teso a bloccare l’erogazione della corrente, agendo sugli interruttori
a monte dell’infortunato e più vicini a questi; successivamente si procederà con cautela al distacco
dell’infortunato dall’elemento che gli ha trasmesso l’elettricità, utilizzando del legname o altro materiale isolante.
Prima di chiamare soccorso è fondamentale praticare la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco,
operazione che, se compiuta nei primi tre minuti dalla folgorazione, aumenta la possibilità di salvezza
dell’individuo;
nel caso si verifichi una ustione grave, bisognerà scoprire le parti interessate, tagliando i vestiti se necessario,
versare acqua in abbondanza, salvo che l’ustione non sia stata causata da acido muriatico (Hcl) o acido nitrico
(HNO) o acido solforico (H2SO4); completare l’operazione fasciando le parti con garze sterili e trasportare
urgentemente all ’ospedale con l ’ambulanza.
Il capocantiere dovrà stabilire dei segali acustici di emergenza, validi per le maestranze di tutte le aziende
presenti in cantiere, ad esempio:
in caso di evacuazione: un suono prolungato di sirena;
in caso di incendio: due suoni prolungati di sirena;
in caso di pronto soccorso: tre suoni prolungati di sirena
Gli addetti al primo soccorso designati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dell'art. 3 del DM n.
388/2003 e degli artt. 18, 43, 44, 45, 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, devono essere formati da specifico corso
di formazione, della durata di 14 ore per le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende
appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti già formati alla data di entrata in vigore del DM n. 388/2003.
I PRESIDI SANITARI:
PACCHETTO
DI MEDICAZIONE
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, in posizione fissa, ben
visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di medicazione il cui contenuto è indicato allegato 2
del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, Allegato 4 del D. Lgs. 81/2008. Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà
essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato
quando necessario.
CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti monouso in vinile o in lattice
1 visiera paraschizzi
1 confezione disinfettante
1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi da 100 ml.
1confezione di clorossidante elettrolitico al 5% (scarsamente utilizzato)
10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 10 compresse di garza sterile 36x40 in buste singole
2 pinzette sterili monouso
1 confezione di rete elastica n. 5
1 confezione grande di cotone idrofilo
confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure)
rotoli di benda orlata alta cm 10
1 rotolo di cerotto alto cm 2.5
1c.di Connettivina plus (garze pronte)
paio di forbici
lacci emostatici
1 confezione di ghiaccio "pronto uso
1 coperta isotermica monouso
5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari1 termometro
2/3 pezzi di sapone monouso
Istruzioni per l’uso dei materiali contenuti nella cassetta di pronto soccorso
Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di
mancanza di acqua. pulirsi le mani con una garza sterile o un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto disinfettante. Infilare
guanti protettivi. Lavare la ferita con acqua pura e sapone. servendosi della garza per allontanare il terriccio la polvere.
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le schegge. ecc.: in mancanza di acqua. lavare la pelle intorno alla ferita con garza sterile. versando acqua ossigenata.
Applicare sulla ferita un poco disinfettante: coprire con garza: fasciare con una benda di garza. da fissare alla fine con
cerotto. Se si tratta di piccola ferita. in luogo della fasciatura. fissare la medicazione mediante cerotto. Se dalla ferita
esce molto sangue. comprimerla con forza con garza e sollevare l'arto interessato. in attesa che l'infortunato riceva le
cure del medico. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto. in attesa del medico. legare l'arto.
secondo i casi. a monte o a valle della ferita o in ambedue le sedi. mediante una fascia di garza o un laccio emostatico
sino a conseguire l'arresto della emorragia Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione soltanto con soluzione
fisiologica o acqua. coprirla con garza sterile. fissare la medicazione con una benda ovvero con cerotto. Non
comprimere l'occhio. Coprire entrambi gli occhi. In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi. applicare
sopra la ferita impacchi di acqua fresca. Se la persona è stata morsa da un rettile o se versa in stato di malessere richiedere
subito l'intervento del medico mantenendo immobile I infortunato. In caso di scottature se queste sono provocate da calore
e si presentano con arrossamento della pelle oppure con qualche flittena (bolla). applicare con delicatezza sulla lesione
impacchi di acqua fredda. coprire con garza sterile e fissare la medicazione con una benda ovvero con cerotto. Quando
le ustioni siano provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali). prima di applicare il preparato. lavare prolungatamente
con acqua. Se si tratta. invece. di ustioni estese o profonde. limitarsi a coprirle con garza sterile e richiedere le cure del
medico. in attesa del quale se le condizioni generali del soggetto appaiono gravi, si potrà sostenerle rinfrescandolo con
impacchi di acqua fresca e sollevando gli arti. In caso di traumi. chiedere l'intervento del medico e, in attesa. adagiare
l'infortunato in modo da far riposare bene la parte offesa. ed evitare movimenti. Qualora sia assolutamente necessario il
trasporto dell'infortunato, immobilizzare la parte lesa mediante bendaggio. In caso di frattura o di sospetta frattura di un
arto, lasciare l'arto immobile su un sostegno rigido. Se la sede della frattura presenta anche ferite, con o senza sporgenza
di frammenti ossei. coprirla con garza sterile e immobilizzare la parte così come si trova, senza toccare o spostare i
frammenti. Trasportare, quindi, con ogni cautela il ferito su un piano rigido. Il ferito va trasportato al luogo di cura
preferibilmente da personale qualificato (118). In caso di malore improvviso, chiedere l'intervento del medico, e, in
attesa, liberare il colpito da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.) e portarlo con cautela in luogo aerato. In
caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da strangolamento, da seppellimento.
da gas, ecc.) o da folgorazione per corrente elettrica, ove non sia possibile ottenere l'intervento immediato del medico o
provvedere al trasporto sollecito dell'infortunato in un vicino luogo di cura. portare detto infortunato in luogo aerato, e
praticargli immediatamente ed a lungo la respirazione artificiale, se del caso. In caso di insolazione, chiedere l'intervento
del medico e, in attesa. portare l'infortunato in luogo fresco e ventilato dopo averlo liberato da ogni impedimento
(cravatta, colletto. cintura. ecc.): tenere la testa sollevata se il viso è fortemente arrossato. e allo stesso livello del tronco
se il viso è, invece. pallido: raffreddargli il corpo con impacchi freddi sul viso. sulla testa e sul petto: non somministrare
bevande alcoliche; praticare la respirazione artificiale se il respiro è assente. In caso di assideramento, chiedere
l'intervento del medico e, in attesa, trasportare il colpito in luogo riparato dal freddo ma non riscaldato: svestirlo,
tagliando o scucendo gli abiti onde evitare di piegare le membra eventualmente irrigidite: frizionare le parti assiderate
con panni bagnati in acqua fredda, finché. non abbiano ripreso aspetto e consistenza normali: quando il soggetto
comincia a riprendersi, porlo al caldo e somministrargli bevande calde con cautela. L'appaltatore dovrà provvedere,
entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente formato (art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388),
avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per l'attivazione degli interventi di
pronto soccorso.
PRODOTTI ED AGENTI CHIMICI CANCEROGENI
Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile, tali da
attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità. Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di
sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori. Nel caso in cui le Imprese partecipanti
intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri
lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare il metodo
di lavoro da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o
modalità lavorative effettuate al contempo da altre Imprese.
ORGANIZZAZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO
Se durante l'esecuzione dei lavori si verifica un principio di incendio, l’addetto alla lotta antincendio deve
immediatamente eseguire la Procedura
1.SOSPENDERE immediatamente i lavori
2.CONTATTARE Centrale Operativa 118 Telefono 118 (interno Ospedale 0118) comunicando
nome, Impresa, Indirizzo Cantiere, N. telefonico;
il tipo di emergenza in corso;
il Reparto o luogo coinvolto;
lo stadio dell’evento;
altre informazioni conosciute circa i materiali coinvolti,
cautele particolari, accesso al luogo.
La Centrale Operativa ha istruzioni per diramare l’allarme secondo Piano di Emergenza Interno.
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CONTATTARE Direzione Lavori e/o il Coordinatore per la Sicurezza, evitando di
cercare di estinguere da soli l'incendio, se questo sembra pericoloso
intervenire con i mezzi a propria disposizione per estinguere, se possibile, o circoscrivere l'incendio.
Nelle zone non interessate dalla situazione di emergenza, il personale dovrà:
sgomberare immediatamente le strade per consentire l'agevole transito dei mezzi antincendio;
interrompere tutti i prelievi d'acqua dalla rete antincendio;
interrompere subito qualsiasi comunicazione telefonica sia interna che esterna;
non allontanarsi dal proprio posto di lavoro;
evitare assolutamente la sosta di mezzi di qualsiasi genere ed attrezzature nelle aree antistanti le prese della rete
antincendio.
Misure preventive per l’impresa
Prima dell'apertura del cantiere l'impresa principale dovrà provvedere alla nomina di un addetto alla prevenzione
incendi (API) per lo specifico cantiere, debitamente istruito sugli interventi per lo spegnimento dell'incendio e
l'eventuale evacuazione dal cantiere. E' comunque opportuno che ogni lavoratore presente in cantiere abbia ricevuto una
informazione minima sul da farsi in caso di incendio o sappia comunque a chi rivolgersi. L'impresa principale dovrà
fornire al coordinatore per l'esecuzione il nominativo dell'addetto all'attività di prevenzione incendi e dare testimonianza
con dichiarazione scritta allo stesso coordinatore dell'avvenuta formazione per svolgere tale attività. Il coordinatore
accerterà, prima dell’inizio dei lavori, quanto sopra riportato.
Nota bene : Dopo ogni incendio significativo anche senza conseguenza di infortuni il capocantiere da immediata
comunicazione dell’accaduto al coordinatore per l'esecuzione, al fine di definire congiuntamente le specifiche misure
precauzionali da attivare.
Presidi per la lotta antincendio
Vicino ad ogni attività con rischio di incendio dovrà essere presente almeno un estintore. Si consiglia l’uso di estintore a
polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg. L’estintore a polvere contiene polvere impalpabile ed incombustibile che
agisce per soffocamento ed è consigliato per la sua elevata efficacia e per il suo impiego pressoché universale; la
polvere residua inoltre non dà luogo a reazioni capaci di produrre sostanze nocive.
Si richiede il posizionamento di un estintore nella zona dei servizi di cantiere, in luogo conosciuto e facilmente
accessibile da tutti e segnalato con opportuna segnaletica conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08; un
estintore deve inoltre essere presente in prossimità della zona di stoccaggio materiale infiammabile quale il deposito di
combustibile per le macchine operatrici. Della scelta, della tenuta in efficienza dei mezzi estinguenti di proprietà e della
relativa segnaletica si farà carico ciascuna impresa per le parti di propria competenza.
Consigli sull’utilizzo dei mezzi estinguenti
Per l’uso dei mezzi estinguenti si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto appreso nella specifica attività
formativa; in ogni caso su ogni estintore sono indicate brevi istruzioni per il suo uso, per l’estintore a polvere è
necessario:
- sollevare la bombola per la maniglia di presa,
- sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per l’erogazione verso la fiamma,
- porsi nella posizione a favore del vento,
- tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente
alla base della fiamma
- erogare la sostanza estinguente in piccole quantità e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco
Va segnalato che l’uso dell’estintore è funzionale quando la superficie del fuoco è minima (superficie limitata a 2 mq);
in caso contrario non bisogna perdere tempo in tentativi inutili, attivare l’allontanamento dei lavoratori in pericolo,
informare immediatamente la squadra dei vigili del fuoco e, in attesa, mettere in sicurezza gli impianti e disattivare i
servizi.
Elenco delle informazioni da fornire in modo esauriente al 115
In caso di accadimento d’incendio e qualora si ravvisi la necessità di intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è
necessario telefonare al 115 indicando in modo chiaro e puntuale:
-nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando;
-luogo d’incendio (sede del cantiere) con chiari riferimenti stradali e relativi punti di riferimento;
-n° di telefono della sede di cantiere;
-descrizione dinamica dell’incendio, specificandone il materiale di combustione, la causa ed eventuali
-pericoli imminenti (pericoli di esplosione), la sede e l’ambiente interessati dall’emergenza (se facilmente accessibili
dalle forze esterne, se esistono caseggiati abitati nell’intorno, se esistono pericoli di esplosione all’esterno del cantiere);
¾ esatto riferimento di eventuali punti acqua. Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto
alle eventuali ulteriori domande poste dalla centrale VV.FF del 115.
Gestione dell'evacuazione dal cantiere
I lavoratori avvisati dell’emergenza con il segnale acustico convenuto o, dove ciò non è possibile, a voce, devono
mantenere la calma, disattivare le attrezzature fino ad allora adoperate, allontanarsi dal luogo di lavoro, facendo
attenzione a non abbandonare oggetti o attrezzi che possano intralciare il percorso di fuga. Devono raggiungere il
luogo sicuro convenuto seguendo il percorso di fuga previsto dl piano e non lo
abbandoneranno fino alla fine dell ’emergenza. Nell ’elaborato grafico planimetrico sono indicati:
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i percorsi
le vie di fuga verticali ed orizzontali
il luogo di ritrovo sicuro dagli effetti determinati dalle situazioni di emergenza per le maestranze presenti in
cantiere
un secondo luogo di ritrovo nel caso in cui l ’emergenza si verifichi nel primo luogo di ritrovo sicuro
GESTIONE DELLE EMERGENZE
p1 terremoto
per tutti i presenti in cantiere se vengono percepite scosse
·
s e si e’ all’interno di un edificio:
·
uscire;
·
s eguire il percorso di esodo indicato nella planimetria;
·
s e gli altri occupanti sono in difficoltà aiutarli ad uscire;
·
e vitare di correre e gridare;
·
a llontanarsi dagli edifici e dalle linee elettriche aeree restando in attesa che l'evento venga a cessare.
s e non e’ possibile uscire:
·
n on sostare al centro degli ambienti e ripararsi vicino alle pareti perimetrali od in aree d'angolo ed attendere
che l'evento venga a cessare;
·
p rima di abbandonare lo stabile accertarsi se le vie di esodo sono integre e fruibili, altrimenti attendere
l'arrivo dei soccorsi esterni; s e lo stabile è stato danneggiato rimanere in attesa di soccorsi
squadra di emergenza:
prima di abbandonare il fabbricato, chiudere l'alimentazione del gas, le alimentazioni idriche e quelle elettriche
azionando gli appositi dispositivi ubicati in posizione segnalata.
·
c hiamare il 115
p2 allagamento
per tutti i presenti in cantiere se viene rilevata forte presenza di acqua
s e si e ’ all ’interno di un edificio:
·
a vvisare il r esponsabile di cantiere;
·
uscire
s e si e ’ all ’interno di uno scavo o nell ’alveo di un fiume:
·
uscire;
·
s e gli altri occupanti sono in difficoltà aiutarli ad uscire;
squadra di emergenza:
·
interrompere l ’erogazione di acqua
·
disattivare l’energia elettrica
verificare se vi sono cause visibili, perdite d’acqua da impianti o altro c hiamare l ’azienda dei servizi per ripristinare le
condizioni iniziali s e non e’ possibile ripristinare le condizioni iniziali c hiamare il 115
p3 incendio all'interno di edificio
per tutti i presenti in cantiere se si individua un prlnciplo d'incendio
s e si e’ all’interno di un edificio:
·
a vvertire la s quadra di emergenza
·
c omunicare il proprio nome, il luogo ed il tipo di evento dannoso; a prire la finestra, se all'interno di un
locale;
·
i n attesa dell'arrivo della squadra di emergenza prendere l'estintore portatile più vicino e cercare di spegnere
il principio d'incendio;
·
s e non si riesce ad estinguere il principio di incendio lasciare il locale insieme agli altri eventuali occupanti,
dirigendosi verso le uscite;
·
c hiudere bene le porte dopo il passaggio;
·
n on portare cose voluminose;
·
s eguire il percorso di esodo indicato nella planimetria;
·
e vitare di correre e di gridare;
·
n on usare ascensori
·
r aggiungere un luogo sicuro in attesa di successivi ordini del r esponsabile della squadra di emergenza.
n.b.: s e c'è presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione camminare bassi chinandosi,
proteggersi naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi seguendo le vie di fuga indicate dalla
segnaletica e dalle lampade di emergenza. i n caso di scarsa visibilità mantenere il contatto con le pareti fino a
raggiungere il luogo sicuro (il cortile dell'edificio).
p3 incendio all'aperto
per tutti i presenti in cantiere se si individua un principio d'incendio
s e si e’ in un cantiere all’aperto:
·
a vvertire la s quadra di emergenza
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·
c omunicare il proprio nome, il luogo ed il tipo di evento dannoso;
·
i n attesa dell'arrivo della squadra di emergenza prendere l'estintore portatile più vicino e cercare di spegnere
il principio d'incendio;
·
s e non si riesce ad estinguere il principio di incendio allontanarsi dalla zona interessata dall’incendio;
·
e vitare di correre e di gridare;
squadra di emergenza:
c hiudere l 'impianto di ventilazione o condizionamento;
d isattivare l’energia elettrica;
c hiudere il gas;
s e non si riesce a spegnere l ’incendio c hiamare il 115
p4 crollo o cedimento strutturale
per tutti i presenti in cantiere se vengono percepiti franamenti, cedimenti
se si e’ all’interno di un edificio:
·
uscire
·
seguire il percorso di esodo indicato nella planimetria; se gli altri occupanti sono in difficoltà aiutarli ad
uscire; avvertire la squadra di emergenza
·
evitare di correre e gridare;
·
allontanarsi dagli edifici e dalle linee elettriche aeree
se non e’ possibile uscire dall’edificio:
·
non sostare al centro degli ambienti e ripararsi vicino alle pareti perimetrali od in aree d'angolo;
·
prima di abbandonare lo stabile accertarsi se le vie di esodo sono integre e fruibili, altrimenti attendere l'arrivo
dei soccorsi esterni;
se si e’ all’interno di uno scavo:
·
al minimo dubbio di cedimento uscire dallo scavo allontanarsi dal bordo dello scavo
squadra di emergenza:
d elimitare la zona interessata e avvisare la d irezione lavori. i n caso di necessita’ c hiamare il 115
p5 sversamento di sostanze chimiche
per tutti i presenti in cantiere se viene rilevato sversamento
·
a vvisare il r esponsabile di cantiere;
a llontanarsi dalla zona di sversamento
squadra di emergenza:
·
d elimitare la zona di sversamento
·
i n caso di m odeste quantita ’ s eguire le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza
·
u tilizzare i dpi previsti
·
i n caso di quantita’ notevoli o per particolari sostanze prevedere l’evacuazione del cantiere e c hiamare il 115
·
a vvisare il r esponsabile di cantiere;
a llontanarsi dalla zona di sversamento
squadra di emergenza:
·
d elimitare la zona di sversamento
·
i n caso di m odeste quantita ’ s eguire le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza
·
u tilizzare i dpi previsti
·
i n caso di quantita’ notevoli o per particolari sostanze prevedere l’evacuazione del cantiere e c hiamare il 115
p6 perdita di gas
per tutti i presenti in cantiere se viene rilevata presenza di gas
·
a vvisare il r esponsabile di cantiere;
·
s e possibile chiudere le valvole presenti nelle vicinanze;
a prire le finestre;
·
u scire
squadra di emergenza:
·
c hiudere il gas;
·
c hiudere l 'impianto di ventilazione o condizionamento;d isa ttivare l ’energia elettrica;
c hiamare il 115
p7 rottura di una conduttura fognaria
p8 rottura cavi telefonici
p9 rottura fibre ottiche
per tutti i presenti in cantiere se si rompe una tubazione
avvisare il responsabile di cantiere;
squadra di emergenza:
·
d elimitare l’area;
·
a vvisare la societa’ di servizi interessata
p10 rinvenimento materiali contenenti amianto
per tutti i presenti in cantiere se vengono rilevati materiali potenzialmente contenenti amianto
·
avvisare il responsabile di cantiere;
responsabile di cantiere:
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·
s ospensione momentanea dei lavori
·
i solamento dell ’area e installazione di barriere temporanee ; a ffissione di avvisi di pericolo per evitare l
’accesso all ’area c onta ttare la d l;
c ontattare d itta specializzata per il trattamento
p 11 interruzione energia elettrica esterna
per tutti i presenti in cantiere in caso di black-out
·
muoversi lentamente, non correre e non gridare;
·
se sono presenti le luci di emergenza seguirle e uscire; attendere le indicazioni della squadra di emergenza
squadra di emergenza:
·
v erificare il quadro elettrico e ripristinare le condizioni iniziali;
·
i n caso di black- out avvisare gli addetti all’interno dell’edificio di mantenere la calma e attendere
istruzioni
p 11 malfunzionamenti
per tutti i presenti in cantiere in caso di malfunzionamenti
·
avvisare il responsabile di cantiere;
·
non cercare di risolvere da se’ il problema attendere istruzioni
squadra di emergenza:
c ontattare l
’ azienda di servizi interessata
p12 infortunio-malore
per tutti i presenti in cantiere in caso di infortunio o malore
a vvisare l ’ a ddetto al primo soccorso e il responsabile di cantiere s e entro pochi minuti non interviene
nessuno chiamare il
118
nell’attesa della squadra di primo soccorso:
·
a ttenersi alle indicazioni della squadra di primo soccorso n on spostare l ’ infortunato
se
possibile
·
i ndividuare respirazione, polso e lesioni
·
s e l ’ infortunato e’ in arresto cardio - respiratorio, non respira, e’ incosciente, sanguina molto,
e’ caduto o ha subito un trauma, e
’ in stato confusionale chiamare il
118
’
·
a ssistere la persona fino all
arrivo dei soccorsi;
·
a ttendere istruzioni
squadra di primo soccorso:
chiamare il 118;
manovre di primo intervento;informare i soccorritori

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065 - Pag.

121

INDICE
Lavoro
Committenti
Responsabili
Imprese
Documentazione
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere
Descrizione sintetica dell'opera
Area del cantiere
Caratteristiche area del cantiere
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante
Organizzazione del cantiere
Segnaletica generale prevista nel cantiere
Lavorazioni e loro interferenze
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive.
Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni
Macchine utilizzate nelle lavorazioni
Potenza sonora attrezzature e macchine
Coordinamento generale del psc
Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione
tra le imprese/lavoratori autonomi
Disposizioni per la consultazione degli rls
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

2
3
4
6
8
10
11
13
14
15
16
17
27
29
69
84
97
102
105

pag.
pag.
pag.

109
114
115

Parma, 30/07/2021
Firma
_____________________

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065 - Pag.

122

CANTIERE 01 - OPERE GARITTA E CANCELLATA DI ACCESSO DA PONTE VERDI
LEGENDA SIMBOLI
RECINZIONE DI CANTIERE IN FERRO O PLASTICA
RECINZIONE DI CANTIERE IN LEGNO CON SEGNALETICA
LUMINOSA
110

180

MODULI PONTEGGIO METALLICO FISSO ESTERNO CON
MANTOVANA PARASASSI E TELO DI PROTEZIONE
PIANI DI LAVORO (per le lavorazioni sui fianchi dei pilastri)

1
2
Q.E.

SERVIZI IGIENICI CHIMICI
POSTO DI BETONAGGIO PROTETTO DA TETTOIA
METALLICA
QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE CON INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE

wc

STRAD
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LE FO
NDE

R IE

Considerato che i lavori riguardano un parco pubblico con elevata presenza di persone durante tutto l'anno, sarà necessario coordinare, in accordo con la
committenza, l'apertura e la chiusura dei vari cantieri in modo da lasciare aperto sempre almeno uno o due accessi all'area. Anche nell'ambito dello stesso
cantiere riguardante una singola cancellata, i lavori potranno essere eseguiti lasciando sempre fruibile almeno una porzione della stessa in modo da
consentire l'ingresso al parco.
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Schema planimetria generale area di cantiere . Scala 1:200

CANTIERE 02 - OPERE GARITTA E ARCO DI ACCESSO DA VIA DEI FARNESE
LEGENDA SIMBOLI
RECINZIONE DI CANTIERE IN FERRO O PLASTICA
RECINZIONE DI CANTIERE IN LEGNO CON SEGNALETICA
LUMINOSA
110

180

MODULI PONTEGGIO METALLICO FISSO ESTERNO CON
MANTOVANA PARASASSI E TELO DI PROTEZIONE
PIANI DI LAVORO (per le lavorazioni sui fianchi dei pilastri)

1
2
Q.E.

SERVIZI IGIENICI CHIMICI
POSTO DI BETONAGGIO PROTETTO DA TETTOIA
METALLICA
QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE CON INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE

wc

Considerato che i lavori riguardano un parco pubblico con elevata presenza di persone durante tutto l'anno, sarà necessario coordinare, in accordo con la
committenza, l'apertura e la chiusura dei vari cantieri in modo da lasciare aperto sempre almeno uno o due accessi all'area. Anche nell'ambito dello stesso
cantiere riguardante una singola cancellata, i lavori potranno essere eseguiti lasciando sempre fruibile almeno una porzione della stessa in modo da
consentire l'ingresso al parco.
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Schema planimetria generale area di cantiere . Scala 1:200

CANTIERE 03 - OPERE CANCELLATA DI ACCESSO DA VIA KENNEDY
LEGENDA SIMBOLI
RECINZIONE DI CANTIERE IN FERRO O PLASTICA
RECINZIONE DI CANTIERE IN LEGNO CON SEGNALETICA
LUMINOSA
110

180

MODULI PONTEGGIO METALLICO FISSO ESTERNO CON
MANTOVANA PARASASSI E TELO DI PROTEZIONE
PIANI DI LAVORO (per le lavorazioni sui fianchi dei pilastri)

1
2
Q.E.

SERVIZI IGIENICI CHIMICI
POSTO DI BETONAGGIO PROTETTO DA TETTOIA
METALLICA
QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE CON INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE

wc

Considerato che i lavori riguardano un parco pubblico con elevata presenza di persone durante tutto l'anno, sarà necessario coordinare, in accordo con la
committenza, l'apertura e la chiusura dei vari cantieri in modo da lasciare aperto sempre almeno uno o due accessi all'area. Anche nell'ambito dello stesso
cantiere riguardante una singola cancellata, i lavori potranno essere eseguiti lasciando sempre fruibile almeno una porzione della stessa in modo da
consentire l'ingresso al parco.
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Schema planimetria generale area di cantiere . Scala 1:200

CANTIERE 04 - OPERE CANCELLATA DI ACCESSO DA VIA PASINI
Considerato che i lavori riguardano un parco pubblico con elevata presenza di persone durante
tutto l'anno, sarà necessario coordinare, in accordo con la committenza, l'apertura e la chiusura
dei vari cantieri in modo da lasciare aperto sempre almeno uno o due accessi all'area. Anche
nell'ambito dello stesso cantiere riguardante una singola cancellata, i lavori potranno essere
eseguiti lasciando sempre fruibile almeno una porzione della stessa in modo da consentire
l'ingresso al parco.
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CANTIERE 05 - OPERE AREA GIOCHI BIMBI
LEGENDA SIMBOLI
RECINZIONE DI CANTIERE IN FERRO
O PLASTICA FASE1
ingresso al
cantiere

RECINZIONE DI CANTIERE IN FERRO
O PLASTICA FASE2
ingresso al
cantiere
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FASE2
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MODULI PONTEGGIO METALLICO
FISSO ESTERNO CON MANTOVANA
PARASASSI E TELO DI PROTEZIONE
SERVIZI IGIENICI CHIMICI
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CON INTERRUTTORE
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Considerato che i lavori riguardano un parco giochi, in
accordo con la committenza, il cantiere potrà essere
organizzato in 2 fasi:
- Fase1: il cantiere verrà organizzato nella porzione
sud dell'area, lasciando in funzione le giostre e il
trenino
- Fase2: il cantiere verrà completato ultimano i lavori
anche nella parte nord in cui sono presenti giostre e
trenino
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Comune di Parma
Provincia di PR

PIANO DI SICUREZZA COVID-19
ALLEGATO AI DOCUMENTI DELLA SICUREZZA DEL
CANTIERE

OGGETTO: Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico
monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
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COMMITTENTE: Comune di Parma - Ufficio Lavori Pubblici.
CANTIERE: Parco Ducale, Parma (PR)

Parma, 30/07/2021
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto iscritto all'Ordine della Prov. di Parma al n. 410 Rossi Sauro)
per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Collmann Sabrina)

Architetto iscritto all'Ordine della Prov. di Parma al n. 410 Rossi Sauro
Strada Farini, 50
43121 Parma (PR)
Tel.: 0521 231008 / 3356238748 - Fax: 0521 231008
E-Mail: sam@bordirossizarotti.it / sauro.rossi@archiworldpec.it
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Edile
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico
monumentali
PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065

Importo presunto dei Lavori:
Entità presunta del lavoro:

406´041,64 euro
727 uomini/giorno

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Parco Ducale
43121
Parma (PR)
0521 031682
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Comune di Parma - Ufficio Lavori Pubblici
Via Repubblica 1
43121
Parma (PR)
0521 031682

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Partita IVA:

Sabrina Collmann
RUP
Via Repubblica 1
43121
Parma (PR)
0521 031682
00162210348
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Alberto Bordi
architetto, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Parma n.437
Via Farini, 50
43121
Parma (PR)
0521 231008 0521 231008
sam@bordirossizarotti.it / alberto@bordirossizarotti.it /
alberto.bordi@archiworldpec.it
BRDLRT64M26G337T
01990360347

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Alberto Bordi
architetto, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Parma n.437
Via Farini, 50
43121
Parma (PR)
0521 231008 0521 231008
sam@bordirossizarotti.it / alberto@bordirossizarotti.it /
alberto.bordi@archiworldpec.it
BRDLRT64M26G337T
01990360347

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Sabrina Collmann
RUP
Via Repubblica 1
43121
Parma (PR)
0521 031682
s.collmann@comune.parma.it
CLLSRN65H52H501W
00162210348

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Sauro Rossi
architetto, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Parma n.410
Via Farini 50
43121
Parma (PR)
0521 231008 0521 231008
sam@bordirossizarotti.it / sauro.rossi@archiworldpec.it
RSSSRA60B08G337B
01990360347

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Sauro Rossi
architetto, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Parma n.410
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Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Via Farini 50
43121
Parma (PR)
0521 231008 0521 231008
sam@bordirossizarotti.it / sauro.rossi@archiworldpec.it
RSSSRA60B08G337B
01990360347
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:

Impresa affidataria
da definire
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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ANALISI E VALUTAZIONE
Probabilità di esposizione
Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio
tramite:
· la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
· contatti diretti personali;
· le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente
l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di
trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con
i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e aggregazione associati
all’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di
lavoro, ecc.).
Danno
L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse
e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS),
insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita
dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.
Classe di rischio
Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” l’INAIL individua per il settore delle costruzioni
una classe di rischio BASSO e per gli operai edili una classe di rischio MEDIO-BASSO
Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione
In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le misure di
prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato livello di
protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel “PROTOCOLLO
CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI
CANTIERI” e nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” allegati al DPCM del
26 aprile 2020.
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ALBERO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI
PIANO DI SICUREZZA COVID-19
- COORDINAMENTO GENERALE
- Comitato di cantiere
- Organizzazione del lavoro
- Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
- Controllo della temperatura corporea obbligatorio
- Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
- Presidio sanitario di cantiere COVID-19
- Gestione di una persona sintomatica
- Caso di persona positiva a COVID-19
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione
- ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
- Accessi
- Percorsi pedonali
- Servizi igienici
- Spogliatoi
- Mezzi d'opera
- Impianti di alimentazione
- Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
- Zone di carico e scarico
- LAVORAZIONI
- Lavorazioni in ambienti chiusi
- Lavoratori
- Macchine e operatori
- MISURE DEL PROTOCOLLO CANTIERI
- Generale
- Gruppi di lavoratori autonomi
- Limitazione degli spostamenti in cantiere
- Rimodulazione dei locali di lavoro
- Orari di lavoro differenziati
- Informazione
- Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere
- Contenuto dell'informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda
- Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
- Procedure di ingresso, transito e uscita fornitori
- Regole comportamentali autisti dei mezzi di trasporto
- Servizi igienici dedicati
- Pulizia e sanificazione
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali
- Verifica pulizia strumenti individuali di lavoro
- Verifica avvenuta sanificazione dei locali
Pag. 9

- Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione
- Periodicità della sanificazione
- Imprese addette alla pulizia e sanificazione
- Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione
- Prodotti per la sanificazione
- Precauzioni igieniche personali
- Obbligo precauzioni igieniche personali
- Messa a disposizione detergenti per mani
- Dispositivi di protezione individuale
- Obbligo dei dispositivi di protezione individuale
- Preparazione detergenti
- Sospensione lavorazione
- Rinnovo indumenti da lavoro
- CSE: integrazione Piano di Sicurezza e Stima dei Costi
- CSP: coinvolgimento del RLS o RLST
- Presidio sanitario
- Gestione spazi comuni
- Spazi comuni contingentati
- Attività con uso degli spogliatoi obbligatorio
- Attività con uso degli spogliatoi non obbligatorio
- Organizzazione mense e spogliatoi
- Organizzazione del cantiere
- Rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni
- Gestione di una persona sintomatica
- Isolamento persona sintomatica presente in cantiere
- Persona positiva a COVID 19: definizione dei contatti stretti
- Sorveglianza sanitaria-Medico competente-RLS
- Prosecuzione della sorveglianza sanitaria
- Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio
- Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
- Protocollo di regolamentazione: costituzione del Comitato Territoriale
- Protocollo di regolamentazione: costituzione del Comitato di Cantiere
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PRESCRIZIONI COVID-19
COORDINAMENTO GENERALE
Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Comitato di cantiere
Organizzazione del lavoro
Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Controllo della temperatura corporea obbligatorio
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Gestione di una persona sintomatica
Caso di persona positiva a COVID-19
Sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione
Comitato di cantiere
Costituzione del Comitato di Cantiere o Territoriale - È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione
e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni
sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio - Nell’integrare e proporre tutte le misure di
regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST
nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel
rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Organizzazione del lavoro
Avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali
aziendali, o territoriali di categoria, si sono disposte l'organizzazione del cantiere e del cronoprogramma
delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del
cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
Gruppi di lavoro - E' assicurato un piano di turnazione dei lavoratori in base alla tipologia di attività da
svolgere secondo il cronoprogramma. In ogni turno di lavoro i lavoratori sono organizzati in squadre in
modo tale da diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Tali gruppi
consentono di evitare l’interscambio di personale tra le squadre. Il distanziamento degli operai in una
squadra è attuato tramite la riorganizzazione delle mansioni in termini di compiti elementari
compatibilmente con le attrezzature necessarie alla lavorazione.
Orari di lavoro differenziati - L’articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
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prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Uso del lavoro agile - Data la tipologia di lavorazioni da svolgere, non sono previste attività a domicilio o in
modalità a distanza.
Svolgimento delle lavorazioni in tempi successivi - Sono sospese quelle lavorazioni che possono essere
svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere
realizzate.

Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere - Anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sono informati
tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare le informazioni riguardano:
· Il controllo della temperatura corporea secondo le disposizioni previste;
· la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
· l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, del direttore dei lavori e
del coordinatore della sicurezza nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di
sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene);
· l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, il direttore dei lavori e il
coordinatore della sicurezza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
· l’obbligo del del datore di lavoro, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza di informare
preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Controllo della temperatura corporea obbligatorio
Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in
tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria.
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le disposizioni
delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le
procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta opportuna modulistica raccolta
firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale informativo.
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SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali

Evitare il contatto

Disinfettarsi le mani

Distanziarsi di almeno un metro

Restare a casa se malati

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle caratteristiche
ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del
Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS
o RSLT territorialmente competente).
Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono definiti i
protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS
o RSLT territorialmente competente).
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e
sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
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Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Nell'ambito del servizio di gestione delle emergenze di cantiere gli addetti al primo soccorso delle imprese
svolgono il presidio sanitario per le attività di contenimento della diffusione del virus COVID-19 tra cui la
misurazione diretta e indiretta della temperatura del personale e la gestione di una persona sintomatica in
cantiere collaborando con il datore di lavoro, il direttore di cantiere, dei lavori e il coordinatore della
sicurezza.
Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio sanitario sono dotati
di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute,..).
Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con riferimento alle misure
di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e all'uso dei dispositivi di protezione individuale.
Gestione di una persona sintomatica
Isolamento persona sintomatica presente in cantiere - Nel caso in cui una persona presente in cantiere
sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo
deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro (o al direttore di cantiere, dei lavori e al coordinatore
per la sicurezza) che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e
procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Allontanamento dei possibili contatti stretti dal cantiere - Si chiede agli eventuali possibili contatti stretti
(es. colleghi squadra, colleghi di ufficio) di lasciare cautelativamente il cantiere.
Caso di persona positiva a COVID-19
In caso un lavoratore che opera in cantiere risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali attività
necessarie sono di seguito riportate.
Definizione dei contatti stretti - Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione
degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il coordinatore
della sicurezza, i datori di lavoro delle imprese e i responsabili di cantiere forniscono tutte le informazioni
necessarie al datore di lavoro, del lavoratore riscontrata positiva al tampone COVID-19, che collabora con le
Autorità sanitarie. Il coordinatore della sicurezza sentiti il committente, il responsabile dei lavori, le
imprese con i rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente valutano la
prosecuzione dei lavori nel periodo di indagine.
Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo
(es. altre imprese, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al
tampone COVID-19, l’appaltatore informa immediatamente il datore lavoro dell'impresa committente ed
entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di
eventuali contatti stretti.
Pulizia e sanificazione - I lavori non possono riprendere prima della pulizia e sanificazione degli ambienti di
lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché
alla loro ventilazione.
Procedura di reintegro - Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico
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competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2
lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata
dell’assenza per malattia.
Sorveglianza sanitaria
Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le
visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica
non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché
può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il
medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza
sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria possono essere coinvolte
le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che possano
effettuare le visite mirate a individuare particolari fragilità.
Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I lavoratori che ritengano di rientrare, per condizioni
patologiche, nella condizione di ‘lavoratori fragili’, possono richiedere una visita medica

Informazione e formazione
Deroga al mancato aggiornamento della formazione - Il mancato completamento dell’aggiornamento della
formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire
in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Accessi
Percorsi pedonali
Servizi igienici
Spogliatoi
Mezzi d'opera
Impianti di alimentazione
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Zone di carico e scarico
Accessi
Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti i varchi pedonali degli accessi al cantiere, alle
zone di lavoro e a quelle comuni sono contingentati utilizzando opportuna segnaletica, hanno, se possibile,
una via di entrata e una di uscita delle persone, aree cuscinetto ove non devono sostare le persone e
delimitazioni fisiche (ad esempio, catene, nastri, transenne fisse o estendibili).
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le disposizioni
delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del COVID-19. E'
predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale
informativo.
Misure igieniche - In prossimità degli accessi di cantiere e delle zone di lavoro e quelle comuni sono
collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali

Evitare il contatto

Restare a casa se malati
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Disinfettarsi le mani

Distanziarsi di almeno un metro

Percorsi pedonali
Gestione degli spazi - I percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli spostamenti
nel cantiere e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati se possibile percorsi e
passaggi obbligati.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro

Tossire o starnutire nella piega del gomito

Disinfettarsi le mani

Servizi igienici
Gestione degli spazi - E' fatto divieto al personale esterno al cantiere l'uso servizi igienici dedicati ai
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lavoratori.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate sono
collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei servizi igienici
è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e
verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro

Tossire o starnutire nella piega del gomito

Lavarsi spesso le mani

Spogliatoi
Organizzazione degli spazi - Gli spazi e la sanificazione degli spogliatoi sono organizzati per lasciare nella
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie. La dimensione degli spogliatoi garantisce la distanza di sicurezza di un metro
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tra le persone che li occupano. E' ridotto, compatibilmente con i tempi necessari di fruizione dello
spogliatoio, il tempo di sosta all’interno. Se possibile, gli spogliatoi hanno porte di entrata e di uscita
distinte. Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, non sono utilizzati
gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali e/o nelle aree interessate sono collocati
dispenser con detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione. Negli spogliatoi è prevista una
ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.
Organizzazione del lavoro - Nel caso in cui gli spazi degli spogliatoi non fossero sufficienti per tutti i
lavoratori è organizzata una turnazione per la fruizione del servizio.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro

Tossire o starnutire nella piega del gomito

Disinfettarsi le mani

Mezzi d'opera
Gestione degli spazi - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e pilotaggio dei mezzi
d'opera.
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle cabine di
guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono messi a disposizione dei
lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e dopo le
manovre.
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SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani

Indossare la mascherina

Impianti di alimentazione
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia giornaliera e
sanificazione periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il tipo di impianto di alimentazione, dei
quadri, degli interruttori, delle saracinesche, degli organi di manovra in genere posizionati nell'area di
cantiere e usati in modo promiscuo. Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le
mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e dopo le manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani
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Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le disposizioni
delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le
procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta opportuna modulistica raccolta
firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali

Evitare il contatto

Restare a casa se malati

Disinfettarsi le mani

Zone di carico e scarico
Gestione degli spazi - Le zone di carico e scarico delle merci sono posizionate nelle aree periferiche del
cantiere e in prossimità degli accessi carrabili al fine di ridurre le occasioni di contatto di fornitori esterni al
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cantiere con il personale interno.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro

Indossare la mascherina
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LAVORAZIONI
Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Lavorazioni in ambienti chiusi
Lavoratori
Macchine e operatori
Lavorazioni in ambienti chiusi
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali chiusi dove si svolgono la lavorazione è
prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e
verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.
Lavoratori
Dispositivi di protezione individuale - Qualora la lavorazione da eseguire imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le
mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - I lavoratori adottano le precauzioni igieniche, in
particolare eseguono frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante
l’esecuzione delle lavorazioni. E' verificata la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere
sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Sono messi a disposizione dei lavoratori
idonei mezzi detergenti per le mani.
Informazione e formazione - Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle mansioni e
dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve
attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di
diffusione di contagio.
Macchine e operatori
Gestione degli spazi di lavoro - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e pilotaggio dei
mezzi d'opera.
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle cabine di
guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica delle macchine con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono messi a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e dopo le manovre.
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SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani

Indossare la mascherina

Pag. 24

MISURE DEL PROTOCOLLO CANTIERI
Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Generale
Gruppi di lavoratori autonomi
Limitazione degli spostamenti in cantiere
Rimodulazione dei locali di lavoro
Orari di lavoro differenziati
Informazione
Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere
Contenuto dell'informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda
Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
Procedure di ingresso, transito e uscita fornitori
Regole comportamentali autisti dei mezzi di trasporto
Servizi igienici dedicati
Pulizia e sanificazione
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali
Verifica pulizia strumenti individuali di lavoro
Verifica avvenuta sanificazione dei locali
Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione
Periodicità della sanificazione
Imprese addette alla pulizia e sanificazione
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione
Prodotti per la sanificazione
Precauzioni igieniche personali
Obbligo precauzioni igieniche personali
Messa a disposizione detergenti per mani
Dispositivi di protezione individuale
Obbligo dei dispositivi di protezione individuale
Preparazione detergenti
Sospensione lavorazione
Rinnovo indumenti da lavoro
CSE: integrazione Piano di Sicurezza e Stima dei Costi
CSP: coinvolgimento del RLS o RLST
Presidio sanitario
Gestione spazi comuni
Spazi comuni contingentati
Attività con uso degli spogliatoi obbligatorio
Attività con uso degli spogliatoi non obbligatorio
Organizzazione mense e spogliatoi
Organizzazione del cantiere
Rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni
Gestione di una persona sintomatica
Isolamento persona sintomatica presente in cantiere
Persona positiva a COVID 19: definizione dei contatti stretti
Sorveglianza sanitaria-Medico competente-RLS
Prosecuzione della sorveglianza sanitaria
Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio
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Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Protocollo di regolamentazione: costituzione del Comitato Territoriale
Protocollo di regolamentazione: costituzione del Comitato di Cantiere
Generale

Gruppi di lavoratori autonomi
E' assicurato un piano di turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Limitazione degli spostamenti in cantiere
Gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere sono limitati al massimo, contingentando l’accesso agli
spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere.
Rimodulazione dei locali di lavoro
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi sono, per il periodo transitorio, posizionati in spazi ricavati.
Orari di lavoro differenziati
L’articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti
all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Informazione

Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere
Anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalità più idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le
disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

Contenuto dell'informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda
Le informazioni ai lavoratori e chiunque entri in cantiere sulle disposizioni delle Autorità per il
contenimento della diffusione del COVID-19 riguardano:
· il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
· la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
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condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
· l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del datore di lavoro, del direttore dei lavori e
del coordinatore della sicurezza nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di
sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene);
· l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, il direttore dei lavori e il
coordinatore della sicurezza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
· l’obbligo del datore di lavoro, del direttore dei lavori o del coordinatore della sicurezza di informare
preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

Procedure di ingresso, transito e uscita fornitori
Per l’accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.
Regole comportamentali autisti dei mezzi di trasporto
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento
delle attività di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza minima di un metro.
Servizi igienici dedicati
Per fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno sono è vietato l'utilizzo dei servizi igienici del
personale del cantiere dei quali é garantita una adeguata pulizia giornaliera.
Pulizia e sanificazione

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali
E' assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando
l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione sono inclusi anche i
mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto
a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.
Verifica pulizia strumenti individuali di lavoro
E' verificata la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo
anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della
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prestazione di lavoro.
Verifica avvenuta sanificazione dei locali
E' verificata l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno
del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel
cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.
Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere, si procede alla pulizia e
sanificazione degli ambienti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Periodicità della sanificazione
La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi
di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di
prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente
competente).
Imprese addette alla pulizia e sanificazione
Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono definiti i protocolli di intervento specifici in comune
accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione
Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi
di protezione individuale.
Prodotti per la sanificazione
Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare
n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Precauzioni igieniche personali

Obbligo precauzioni igieniche personali
Le persone presenti in cantiere adottano le precauzioni igieniche, in particolare eseguono frequentemente
e minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni.
Messa a disposizione detergenti per mani
Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.
Dispositivi di protezione individuale
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Obbligo dei dispositivi di protezione individuale
Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie.
Preparazione detergenti
La preparazione del liquido detergente è favorita secondo
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

le

indicazioni

dell’OMS

Sospensione lavorazione
In mancanza di idonei DPI qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative la lavorazione è
sospesa, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione
Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPI.
Rinnovo indumenti da lavoro
Sono rinnovati a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.
CSE: integrazione Piano di Sicurezza e Stima dei Costi
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i
dispositivi ritenuti necessari.
CSP: coinvolgimento del RLS o RLST
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente,
del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo, assicurandone la
concreta attuazione.
Presidio sanitario
Il presidio sanitario è svolto dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e
fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19.
Gestione spazi comuni

Spazi comuni contingentati
L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un
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tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
tra le persone che li occupano.
Attività con uso degli spogliatoi obbligatorio
Nel caso sia obbligatorio l'uso degli spogliatoi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere.
Attività con uso degli spogliatoi non obbligatorio
Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, questi non sono utilizzati al
fine di evitare il contatto tra i lavoratori.
Organizzazione mense e spogliatoi
E' attuata la sanificazione almeno giornaliera e l'organizzazione degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
Organizzazione del cantiere

Rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni
Avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali, o
territoriali di categoria, si sono disposte la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle
lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia
per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
Gestione di una persona sintomatica

Isolamento persona sintomatica presente in cantiere
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro (o al
direttore di cantiere, o al direttore dei lavori, o al coordinatore per la sicurezza), che dovrà procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute.
Persona positiva a COVID 19: definizione dei contatti stretti
Il datore di lavoro (o il direttore di cantiere, o il direttore dei lavori, o il coordinatore per la sicurezza)
collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle
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autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di
lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo
le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Sorveglianza sanitaria-Medico competente-RLS

Prosecuzione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero
della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore
misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per
evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili
anche in relazione all’età.
Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico
competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà
le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Protocollo di regolamentazione: costituzione del Comitato Territoriale
Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo
alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi
Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
Protocollo di regolamentazione: costituzione del Comitato di Cantiere
È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ
RUOLO
LAVORATORE

COSA NON FARE
Non deve recarsi a
lavoro nel caso in
cui presenti sinto?
matologia da infe?
zione respiratoria e
febbre (maggiore di
37,5° C)
Non deve recarsi a
lavoro nel caso in
cui sia stato a con?
tatto con persone
sottoposte alla mi?
sura della quaran?
tena ovvero risultati
positivi al virus
Non deve farsi
prendere dal panico

– Non deve disatten?
dere le disposizioni
normative e le di?
sposizioni impartite
dal Datore di Lavoro
e dal CSE

COSA DEVE FARE
Se il lavoratore opera in una Regione di?
versa da quella di residenza, al suo in?
gresso in cantiere deve consegnare
l’Auto? Dichiarazione provenienza da Re?
gioni diverse
Deve rispettare le norme igieniche e di
sicurezza dettate dall’Allegato 1 del DPCM
08/03/2020 e la distanza minima di 1 mt
prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020
e confermati dai DPCM 9 e 11 marzo 2020
Se, per alcune attività in cantiere, è ine?
vitabile la distanza ravvicinata tra due
operatori, gli operatori dovranno indos?
sare mascherina del tipo FFP2 o FFP3
senza valvola o, in alternativa, mascheri?
ne chirurgiche o, in alternativa, masche?
rine filtranti prive del marchio CE

– Se il lavoratore accusa un malore in can?
tiere riconducibile ai sintomi del COVID?
19 deve immediatamente munirsi di ma?
scherina FFP2 o FFP3 senza valvola,
deve mettersi in isolamento e provvedere,
an? che tramite l’addetto al PS a
contattare il Servizio Sanitario Nazionale

COSA PUÒ FARE
Può segnalare al capo cantie?
re/direttore di cantiere even? tuali
carenze di sicurezza nel cantiere ed
eventuali colleghi non rispettosi nelle
norme i? gieniche e di sicurezza
Può agevolare il rispetto del? le
misure di sicurezza ed i? giene
impartite dai DPCM 8? 9? 11 marzo
2020 allontanan? dosi dalle aree di
cantiere dove momentaneamente si
rischia di non rispettare la di? stanza
di minimo 1 mt tra le persone
Può gestire le pause lavora? tive in
modo di agevolare la turnazione

– Può essere sospeso per man? cato
rispetto
delle
norme
i?
gienico? sanitarie e di sicurez? za

– I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani
con soluzione idroalcolica all’ingresso in
cantiere, prima e dopo le pause pranzo e
all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici
– Gli attrezzi manuali dovranno essere dati
in dotazione ad un solo operaio ed utiliz?
zati con i guanti. Si suggerisce di
provve? dere alla loro igienizzazione,
almeno
quotidiana,
con
soluzione
idroalcolica. In particolare è obbligatorio
provvedere all’igienizzazione in caso si
preveda un uso promiscuo da parte delle
maestran? ze
– I mezzi di cantiere (quali ad es.
escavatori, piattaforme elevatrici, pale),
se utilizzati da più persone, dovranno
essere igieniz? zati (per la porzione
riguardante quadro di comando, volante,
maniglie), ogni volta prima e dopo il loro
utilizzo
con
apposita
soluzione
idroalcolica
– L’impiego di ascensori e montacarichi è
consentito solo un operatore per volta, o
in alternativa con l’impiego di mascheri?
ne FFP2 o FFP3 senza valvola, o, in
alter? nativa, mascherine chirurgiche o,
in al? ternativa, mascherine filtranti prive
del marchio CE
– I comandi, le pulsantiere dovranno esse?
re igienizzate con apposita soluzione i?
droalcolica prima e dopo l’uso
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N.B. Di seguito vengono riportate le figure del direttore di cantiere, addetto al primo soccorso e preposto, essendo loro stessi
lavoratori valgono tutti i punti precedenti già specificati per il singolo lavoratore. Di seguito vengono ri? portati per ciascuna figura
solo i compiti e i divieti specifici.

RUOLO
DIRETTORE
DI CANTIERE

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE
Dev e raccogliere e archiv iare in cantiere, in
apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei
lav oratori prov enienti da Regioni dif f erenti ri?
spetto a quella in cui si opera
Dev e v erif icare che mezzi, attrezzi, locali igie?
nici e baraccamenti siano igienizzati
Dev e v erif icare che i lav oratori mantengano le
distanze di sicurezza e rispettino le norme
dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

ADDETTO
PRIMO
SOCCORSO

– Nel caso in cui un operaio accusasse un malo?
re in cantiere riconducibile ai sintomi del CO?
VID? 19 dev e allontanare gli altri operai in mo?
do che l’operaio, munito di mascherina FFP2 o
FFP3, si trov i in isolamento e, nel caso
l’operaio av esse dif f icoltà a contattare a con?
tattare il Serv izio Sanitario Nazionale prov v e?
de al posto suo illustrando la situazione con
precisione

PREPOSTO/
CAPO
CANTIERE

Nel caso in cui un operaio accusasse un malo?
re in cantiere riconducibile ai sintomi del CO?
VID? 19 dev e immediatamente av v isare il Da?
tore di Lav oro e aiutare l’Addetto al Primo
Soccorso
per
l’interdizione
dell’area
e
l’allontanamento degli altri operai dal sito

COSA PUÒ FARE
Può sospendere un lav oratore nel caso in
cui non rispetti le norme igieniche e di
sicurezza
Può delegare le attiv ità di v erif i? ca e
controllo sui lav oratori, ri? portate di f ianco,
al capo cantie? re o al preposto, prev ia loro
ac? cettazione.

– Può allontanare un lav oratore nel caso in
cui non rispetti le norme igieniche e di
sicurezza

Nel caso in cui delegato dal Direttore di can?
tiere dev e raccogliere e archiv iare in cantiere,
in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei
lav oratori prov enienti da Regioni dif f eren? ti
rispetto a quella in cui si opera
Dev e v erif icare che mezzi, attrezzi, locali igie?
nici e baraccamenti siano igienizzati
Dev e v erif icare che i lav oratori mantengano le
distanze di sicurezza e rispettino le norme
dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

DATORE
DI LAVORO

Non dev e recarsi a
lav oro nel caso in cui
presenti sintomatolo?
gia da inf ezione respi?
ratoria e f ebbre (mag?
giore di 37,5° C)
Non dev e recarsi a
lav oro nel caso in cui
sia stato a contatto
con persone sottopo?
ste alla misura della
quarantena ov v ero ri?
sultati positiv i al v irus

Dev e inf ormare i lav oratori circa le misure
d’igiene e sicurezza da attuare ai sensi
dell’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e ai sen?
si dell’art. 2 del DPCM 08/03/2020 e conf er?
mate dai DPCM 9 e 11 marzo 2020. Tale do?
cumentazione dev e essere consegnata al la?
v oratore e f irmata per presa v isione.
Dev e assicurarsi che i numeri per le emergen?
ze COVID? 19 siano aggiunti ai Numeri Utili già
conserv ati in cantiere
Stabilisce/Verif ica chi tra direttore di cantie?
re/capocantiere/preposto debba f ar rispetta? re
agli operai le misure d’igiene e sicurezza sov ra
citate

Può decidere di sottoporre il personale,
prima dell’accesso in cantiere, al controllo
della tem? peratura corporea. Se tale tem?
peratura risulterà superiore ai 37,5°, non
sarà consentito l’accesso ai luoghi di
lav oro. Le persone in tale condizione ? nel
rispetto del trattamento della priv acy ?
saranno momentanea? mente isolate e
f ornite
di
ma?
scherine
dov ranno
contattare,
ev entualmente con l’aiuto
dell’Addetto alle Emergenze, il MMG o il
Serv izio Sanitario Na? zionale
Può proporre al Committente/RL la
sospensione delle attiv ità di cantiere

Prov v ede a mettere a disposizione dei lav ora?
tori mascherine, guanti, soluzioni disinf ettanti
mani e tutti i prodotti per la sanif icazione di
ambienti, mezzi e attrezzature
Prov v ede a rendere quotidiane le puli?
zie/igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di
ditte esterne specializzate
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RUOLO
DATORE
DI LAVORO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUÒ FARE

Se un lav oratore in cantiere f osse risultato
positiv o al COVID? 19 dev e assicurarsi che
tutti i lav oratori che possano essere entrati in
con? tatto con lui v engano sottoposti alle
prev iste v erif iche e controlli da parte degli
organi sani? tari
Aggiorna il POS con le indicazioni specif iche
aggiuntiv e per l’emergenza COVID? 19
Dev e richiedere la sospensione dei lav ori al
Committente/RL/RUP e/o al Direttore dei La?
v ori nel caso non si possano rispettare le di?
sposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m
tra i lav oratori o, in alternativ a, utilizzo di ma?
scherine di protezione) con il ricorso se
neces? sario alla Cassa Integrazione
Ordinaria
(CI?
GO),
per
il
tempo
strettamente necessario al reperimento
degli idonei DPI
Dev e allontanare un lav oratore nel caso in cui
non rispetti le norme igieniche e di sicurezza

RESPONSABILE
LAVORI/
COMMITTENTE

// idem

Dev e v erif icare che il CSE stia prov v edendo a
coordinare i datori di lav oro, iv i compresi i la?
v oratori autonomia seguito delle nuov e di?
sposizioni per il COVID? 19 (distanza minima,
nuov i DPI, igienizzazione, turnazioni serv izio
mensa e spogliatoio..) nonché prov v eda a ri?
badire loro le inf ormativ ecirca le nuov e pro?
cedure di sicurezza da adottare, tramite ela?
borati descrittiv i, inf ormativ e, v erbali di can?
tiere, aggiornamento Lay out di cantiere.. etc.
Dev e prov v edere ad interv enire sulle imprese
inadempienti alle disposizioni attuate, rilev ate in
sede di sopralluogo e segnalate da parte del
CSE

È opportuno che prov v eda a procrastinare
le attiv ità dif f eribi? li, v alutando la
possibilità di so? spendere i lav ori
Può disporre la richiesta di so? spensione
lav ori e la successiv a ripresa f inita
l’emergenza COVID?
19.
In tal caso dev e prov v edere
all’aggiornamento della Notif ica Preliminare
presso gli Organi Competenti ed alla
Comunica?
zione di Sospensione al
Comune
Può richiedere di sottoporre il personale,
prima dell’accesso in cantiere, al controllo
della tem? peratura corporea. Se tale tem?
peratura risulterà superiore ai 37,5°, non
sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lav oro

Dev e disporre la sospensione dei lav ori (ev en?
tualmente su proposta del CSE) nel caso non si
possano rispettare le disposizioni di sicurezza
(di? stanza minima di 1 m tra i lav oratori o, in
alterna?
tiv a, utilizzo di mascherine di protezione)

DIRETTORE
LAVORI

// idem

Nel caso in cui si v erif icassero casi di
lav orato? ri positiv i al coronav irus dev e
sospendere l’attiv ità di cantiere e prov v edere
alla sanif ica? zione prev ista dalla circolare
5443. (Si suggeri? sce di seguire tale pratica
anche nei “casi so? spetti”).

Può cercare di modif icare, di concerto con il
CSE, il cronopro? gramma dei lav ori per
cercare di sf alsare spazialmente il maggior
numero di attiv ità lav orativ e, proponendo
ev entualmente an? che turni di lav oro in
modo da diminuire il numero delle mae?
stranze
presenti
in
cantiere
con?
temporaneamente

Dev e disporre la sospensione dei lav ori (ev en?
tualmente su proposta del CSE) nel caso non
si possano rispettare le disposizioni di sicurez?
za (distanza minima di 1 m tra i lav oratori o, in
alternativ a, utilizzo di mascherine di protezio?
ne)

COORDINATOR
E PER LA
SICUREZZA IN
FASE DI
ESECUZIONE

// idem

– Dev e prov v edere a coordinare i datori di la?
v oro, iv i compresi i lav oratori autonomi a se?
guito delle nuov e disposizioni per il COVID? 19
(distanza minima, nuov i DPI, igienizzazione,
turnazioni serv izio mensa e spogliatoio..) ri?
badendo loro le inf ormativ e circa le nuov e
procedure di sicurezza da adottare, tramite
elaborati descrittiv i, inf ormativ e, v erbali di
cantiere, e

Può in accordo con il Commit? tente
richiedere la
sospensioni dei lav ori
trasmettendola al Co? mune per la richiesta
di modif ica dei termini di ultimazione lav ori
e per l’ev entuale rateizzazione degli oneri
urbanizzazione
Può
richiedere
la
sospensione
del
lav oratore nel caso in cui non rispetti le
norme igieniche e di
sicurezza

–

Predisporre
v ideo
conf erence
tra
committente e datori di lav oro per seguire
quotidianamente l’anda? mento delle attiv ità,
rac? cogliere dubbi, proposte, coordi? nare
e condiv idere modalità di esecuzione in
sicurezza
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RUOLO
COORDINATOR
E PER LA
SICUREZZA IN
FASE DI
ESECUZIONE

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE
Aggiorna il PSC e i relativ i allegati
Durante i sopralluoghi in cantiere dev e v erif i?
care che i lav oratori rispettino le disposizioni
attuate. In caso di inadempimento dev e prov ?
v edere alla sospensione della lav orazione ed
alla segnalazione al Committente/RL.
Verif ica che i numeri per le emergenze
COVID? 19 siano aggiunti ai Numeri Utili già
conserv ati in cantiere
Verif ica che siano messe a disposizione dei
lav oratori mascherine, guanti, soluzioni disin?
f ettanti mani e tutti i prodotti per la sanif ica?
zione di ambienti, mezzi e attrezzature.
Verif ica la pulizia/igienizzazioni dei baracca?
menti di cantiere
Verif ica l’allestimento dei baraccamenti per la
pausa ristoro e stabilisce il numero massimo
di lav oratori in base alla dimensione degli spa?
zi e degli arredi disponibili, predisponendo
ev entuali turni

COSA PUÒ FARE
Può cercare di modif icare, di concerto con
il Direttore Lav ori, il cronoprogramma dei
lav ori per cercare di sf alsare spazialmente
il maggior numero di attiv ità la? v orativ e,
proponendo ev entual? mente anche turni di
lav oro in modo da diminuire il numero delle
maestranze
presenti
in
can?
tiere
contemporaneamente
Può richiedere al Datore di Lav o? ro di
sottoporre il personale, prima dell’accesso
in cantiere, al controllo della temperatura
cor? porea. Se tale temperatura risul? terà
superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lav oro
Può richiedere la sospensione del
lav oratore nel caso in cui non rispetti le
norme igieniche e di sicurezza

Verif ica le dimensioni degli spogliatoi predi?
sponendo il numero massimo di lav oratori
presenti contemporaneamente all’interno
Nel caso in cui si v erif icassero casi sospetti di
lav oratori positiv i al coronav irus contatta il Di?
rettore Lav ori e il Committente per sospende?
re l’attiv ità di cantiere f intanto non sia accer?
tata o meno la positiv ità degli operai
Nel caso in cui si v erif icassero casi di
lav orato? ri positiv i al coronav irus dev e
sospendere le lav orazioni in atto, proporre la
sospensione del cantiere e f ar prov v edere alla
sanif icazio? ne prev ista dalla circolare 5443.
(Si suggerisce di seguire tale pratica anche nei
“casi sospet? ti”)
Se durante il sopralluogo riscontrasse il man?
cato rispetto delle disposizioni di sicurezza
(distanza minima di 1 m tra i lav oratori o, in
alternativ a, utilizzo di mascherine di protezio?
ne)dev e sospendere le lav orazioni in atto
Dev e proporre al Committente/RL/RUP (ed al
Direttore dei Lav ori) la sospensione dei lav o?
rinel caso non si possano rispettare le disposi?
zioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i
lav oratori o, in alternativ a, utilizzo di masche?
rine di protezione)

PROGETTISTA

// idem

– Può essere chiamato ad interv e? nire dal
Direttore dei Lav ori, in accordo con
Committente e CSE, nel caso in cui sia
necessario, per la prosecuzione delle
attiv ità in sicurezza, modif icare aspetti
progettuali adottando nuov e so? luzioni
tecniche o tecnologiche
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CONCLUSIONI GENERALI
Il presente piano regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare il possibile
contagio SARS-CoV-2 nel cantiere. Il piano integra e aggiorna il piano della sicurezza già presente in
cantiere.
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Firma
_____________________
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in data 10/09/2021 alle ore 16:36
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