


Comune di Zagarolo e San Cesareo
Provincia di RM

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700
e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo,
attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata

COMMITTENTE: Astral S.p.A.

CANTIERE: varie, Zagarolo e San Cesareo (RM)

RM, 16/12/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Ranieri Federico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Amministratore Unico Mallamo Ing. Antonio)

Ing. Ranieri Federico
via del Pescaccio, 96/98
00166 Roma (RM)
Tel.: 800012283 - Fax: 06 51687531
E-Mail: federico.ranieri@astralspa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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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: Opera Stradale
OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km

70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San
Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente
degradata

Importo presunto dei Lavori: 362´212,28 euro
Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)
Numero massimo di lavoratori: 8 (massimo presunto)
Entità presunta del lavoro: 192 uomini/giorno

Data inizio lavori: 12/01/2015
Data fine lavori (presunta): 25/02/2015
Durata in giorni (presunta): 45

Dati del CANTIERE:
Indirizzo varie
Città: Zagarolo e San Cesareo (RM)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale: Astral S.p.A.
Indirizzo: via del Pescaccio
Città: Roma (RM)
Telefono / Fax: 800012283     0651687531

nella Persona di:
Nome e Cognome: Ing. Antonio Mallamo
Qualifica: Amministratore Unico
Indirizzo: via del Pescaccio, 96/98
Città: Roma (RM)
Telefono / Fax: 800012283     0651687531
Partita IVA: 07244131004
Codice Fiscale: 07244131004
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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: Marco Panimolle
Qualifica: Ing.
Indirizzo: via del Pescaccio, 96/98
Città: Roma (RM)
CAP: 00166
Telefono / Fax: 800012283     06 51687531
Indirizzo e-mail: marco.panimolle@astralspa.it

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome: Marco Panimolle
Qualifica: Ing.
Indirizzo: via del Pescaccio, 96/98
Città: Roma (RM)
CAP: 00166
Telefono / Fax: 800012283     06 51687531
Indirizzo e-mail: marco.panimolle@astralspa.it

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:                                        Salvatore Andracchio
Qualifica: Ing.
Indirizzo: via del Pescaccio, 96/98
Città: Roma (RM)
CAP: 00166
Telefono / Fax: 800012283     06 51687531
Indirizzo e-mail:                                              salvatore.andracchio@astralspa.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome: Federico Ranieri
Qualifica: Ing.
Indirizzo: via del Pescaccio, 96/98
Città: Roma (RM)
CAP: 00166
Telefono / Fax: 800012283     06 51687531
Indirizzo e-mail: federico.ranieri@astralspa.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome: Marco Panimolle
Qualifica: Ing.
Indirizzo: Via del Pescaccio, 96/98
Città: Roma (RM)
CAP: 00166
Telefono / Fax: 800012283     06 51687531
Indirizzo e-mail: marco.panimolle@astralspa.it
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DOCUMENTAZIONE
Principali riferimenti normativi:

D.P.R. 19.03.1956 n° 303 art. 64
Norme generali per l'igiene del lavoro.

D.M. 12.09.1958
Istituzione del registro infortuni.

Legge 19.07.1961 n° 706
Impiego della biacca nella pittura.

Legge 5.03.1963 n° 245
Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative.

Legge 1.03.1968 n° 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti
elettrici ed elettronici.

Legge 19.03.1990 n° 55 art. 18.8
D.P.C.M. 10.01.1991 art. 9
Piani delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori (negli appalti di opere pubbliche).

Legge 11.02.1994 n° 109 e s.m.i.
Legge quadro in materia di LL.PP..

Legge 02.06.1995 n° 216
Conversione il legge, con modificazioni ed integrazioni, del D.L. 03.04.95, n°101 concernente norme urgenti
in materia di lavori pubblici.

D. Lgs 19.03.1996 n° 242
Attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro.

D. Lgs 19.12.1994 n° 758
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

D.P.R. 24.07.96, n° 459
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.

DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N.22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio.

D. Lgs 04.08.99 n° 359
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Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

D. Lgs 15.11.99 n° 528
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili.

D.M. LLPP 19.04.00 n° 145
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'art.3, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.

Legge 07.11.00  n° 327
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2002, N. 25
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195
Attuazione alla direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(rumore)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
"Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

D.Lgs n. 163/2006
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Regolamento di attuazione Legge Merloni, n. 554 del 21/12/1999
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio
1994 n° 109 e successive modificazioni e integrazioni.

D.L. 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada.

D.P.R. 16/12/1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

D.M. 10 luglio 2002
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo.

Telefoni ed indirizzi utili
Carabinieri pronto intervento:       112
Servizio pubblico di emergenza Polizia:       113
Comando Vvf     chiamate per  soccorso:       115
Pronto Soccorso/Emergenza sanitaria       118
Elisoccorso                                                                 116
Ospedale Civile Palestrina                                          06 95321
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Centro Antiveleni Policlinico Umberto I 06490663
Centro Antiveleni Policlinico Gemelli 063054343
Polizia Municipale                               06667691
ACEA Guasti Idrici             800130335
ACEA Guasti Elettrici             800130332
ENEL Guasti Elettrici            800900800
ITALGAS Guasti e Dispersioni 800803020
SIRTI manutenzione cavi              800828199
Astral S.p.A.                          800012283

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la
seguente documentazione:

1. 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. 90, D.Lgs. n. 81/2008);

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3. Fascicolo dell'Opera;
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, concessione edilizia);
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese

operanti in cantiere;
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
11. 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, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica;
15.   Notifica inizio bonifica ordigni bellici.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,

Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse.
6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità

marchio CE;
7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata

superiore a 200 kg;
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di

verifica periodica;
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto

di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi

metallici fissi;
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
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18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;

19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in

esercizio;
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R.

462/2001);
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche

atmosferiche.

Sintesi documenti da conservare in cantiere:

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Registro Infortuni
Contratto di appalto
Contratto con impresa subappaltatrice
Verbale delle riunioni periodiche
Designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettera di comunicazione alla Asl e alla Dpl
Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di Rspp
Nomina del Medico competente
Certificati medici di idoneità
Registro delle visite mediche redatto dal medico competente
Registro delle vaccinazioni antitetaniche redatto dal medico competente
Cartelle sanitarie personali
Designazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza
Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso
Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso
Verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel
singolo cantiere
Verbale di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
Piano per la gestione delle emergenze
Libro matricola
Ricevuta della consegna dei dispositivi di protezione individuale, firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la
tipologia di ciascun dpi
Certificati di conformità del dpi consegnati ai lavoratori
Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature
Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature
Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200Kg
Valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto
Valutazione del rischio chimico
Piano Operativo di Sicurezza da parte di ciascuna impresa esecutrice
Notifica preliminare
Piano di sicurezza e coordinamento e sue integrazioni
Verbali delle riunioni di coordinamento
Richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione sull'organico medio annuo

Certificati imprese:
A scopo preventivo 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:

RIFERIMENTO  DOCUMENTO
A) NOMINE
A.1 Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
A.2 Nominativo del medico competente scelto dall'impresa
A.3 Elenco dei lavoratori addetti alle emergenze antincendio e pronto soccorso
A.4 Nominativo del rappresentante di lavoratori per la sicurezza
B) DOCUMENTI GENERALI
B.1 Piano di sicurezza e coordinamento in originale
B.2 Piano operativo di sicurezza
B.3 Iscrizione alla camera di commercio
B.4 Libro matricola del personale addetto
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B.5 Registro infortuni
B.6 Quaderno di cantiere
B.7 Verbali di verifica ed ispezione degli organi di vigilanza
C) DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
C.1 Documento di valutazione dei rischi e attuazione delle predisposizioni per la sicurezza
C.2 Documento di informazione e formazione per i lavoratori
C.3 Piano della sicurezza di cantiere
C.4 Documento sulle procedure ed istruzioni di sicurezza
C.5 Documento di organizzazione della sicurezza e deleghe eventuali
C.6 Piano di sicurezza specifico  nel caso di lavori di demolizione, montaggio prefabbricati e demolizione e
rimozione amianto.
D) SORVEGLIANZA SANITARIA
D.1 Piano sanitario
D.2 Certificati medici di idoneità alla  mansione
D.3 Vaccinazioni antitetaniche obbligatorie
E)DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E.1 Istruzioni per un corretto uso e manutenzione
E.2 Ricevuta consegna dei D.P.I. da parte delle maestranze
F)ATTREZZATURE MECCANICHE
F.1 Libretti per l'uso ed avvertenze
F.2 Manuali d'istruzione ed uso dei mezzi di protezione
G)PRODOTTI E SOSTANZE CHIMICHE
G.1 Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche dannose o pericolose
G.2 Istruzioni per le procedure di lavoro ed uso dei mezzi di protezione
H) PONTEGGI
H.1 Autorizzazione ministeriale e libretto del fabbricante del ponteggio
H.2 Progetto dell'eventuale castello di servizio firmato da tecnico abilitato
I) IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
I.1 Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
I.2 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore
L) IMPIANTO DI MESSA A TERRA DI CANTIERE
L.1 Denuncia impianto di messa a terra ( Mod. B)
L.2 Schema dell'impianto di messa a terra
L.3 Richiesta di omologazione
L.4 Verbali di verifica degli impianti di messa a terra
M) IMP. DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
M.1 Calcolo di fulminazione ( nel caso in cui non sia autoprotetto)
M.2 Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ( Mod. A)
N) APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO DEI CARICHI
N.1 Libretto di omologazione ISPESL nel caso di portata inferiore a 200 Kg
N.2 Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL nel caso di portata maggiore a 200 Kg
N.3 Denuncia di variata installazione ad ISPESL
N.4 Richiesta di visita periodica annuale
N.5 Verifiche trimestrali di funi e catene incluse quelle per l'imbracatura
N.6 Procedura per gru a movimentazione interferente
N.7 Certificazione del radiocomando della gru
O) RUMORE
O.1 Valutazione dei livelli di esposizione al rumore
O.2 Misure adottate: documentio che attestino le procedure di lavoro, prescrizioni all'uso dei D.P.I. ed eventuale

sorveglianza sanitaria
P) RECIPIENTI IN PRESSIONE
R.1 Libretto dei recipienti a pressione superiore a 25 litri
R.2 Libretto d'uso e manutenzione: avvertenza di sicurezza da comunicare ai lavoratori interessati
Q) SUBAPPALTI
Q.1 Coordinamento dei lavori in subappalto
Q.2 Idoneità tecnico professionale di imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi, va consegnato al committente
ed il RUP la consegna al CSE
Q.3 Corrispondenza, lettere, comunicazioni
Q.4 Indicazione delle risorse condivise

Inoltre, dovrà essere conservata presso gli uffici di cantiere anche:
Copia del Registro Infortuni;1.
Copia del Libro Matricola Dipendenti;2.
Piano di Sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti;3.
Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento.4.
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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.)

La strada regionale Di Fiuggi è classificata, secondo il Codice della Strada, come una strada extraurbana secondaria. Essa

collega la zona sud di Roma con il Comune di Fiuggi,  attraversando il territorio dei comuni di Zagarolo, Palestrina, Cave,

Genazzano, ecc.

Il tracciato ha andamento plano-altimetrico pressoché pianeggiante con presenza di curve di medio e largo raggio.

La strada viene percorsa giornalmente da un intenso flusso di traffico veicolare, soprattutto di tipo pendolare, che

aumenta durante il periodo estivo in concomitanza con la stagione turistica verso Fiuggi.

La S.R. Di Fiuggi è costituita da una sola carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia, con una larghezza

media molto disomogenea, variabile tra i 7,00 e i 10,50 m e presenta intersezioni, quasi tutte a raso.

Il tracciato stradale ha andamento plano-altimetrico che si sviluppa prevalentemente a mezza costa.

La velocità massima consentita è di 90 km/h come previsto nel nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/92 e

s.m. e i., con una limitazione a 50 Km/h in corrispondenza dei Centri Abitati delimitati.

La situazione attuale è raffigurata dalle foto riportate di seguito.
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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.)

Intervento previsto

Sulla base di quanto esposto, il presente intervento sarà finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale della S.R. Di

Fiuggi ex S.S. 155 nella tratta compresa tra il km 71+500 al km 74+500 mediante:

1 Rifacimento pavimentazione stradale in varie tratte tra il km 71+500 e il km 74+500, in corrispondenza delle

progressive di seguito tabellate:

PROGRESSIVE lung. larg.

dal Km 71+500 al Km 72+600 1.100,00 8,000

dal km 72+800 al km 73+000 200,00 8,000

dal km 73+200 al km 74+500 1.300,00 8,000

Svincolo SR Casilina 10,00 2,000

Per una maggior correttezza nella esecuzione degli interventi, la definizione delle tratte oggetto di intervento andrà

stabilita con maggior precisione e dettaglio con sopralluogo congiunto tra il Direttore dei Lavori e l’impresa appaltatrice

solo a seguito della consegna dei lavori.

Le lavorazioni previste sono:

- fresatura della pavimentazione esistente di centimetri 3 di spessore;

- strato di usura di centimetri 5 di spessore con bitume modificato;

- rifacimento della segnaletica orizzontale.

Tutti i punti precedentemente elencati, per motivi differenti, sono attualmente fonte di pericolo per gli utenti della

strada.

Per gli interventi dove è previsto il rifacimento della pavimentazione, si prevede ovviamente anche la realizzazione di

nuova segnaletica orizzontale che, viste le particolari caratteristiche della S.R. Di Fiuggi, avverrà secondo quanto

prescritto nel Nuovo Codice della Strada nel caso di strade extraurbane secondarie, e ciò al fine di assicurare un maggior

grado di sicurezza.

I criteri da adottare saranno i seguenti:

- strisce di margine delle carreggiata continue, di colore bianco e di spessore pari a cm 15;

- strisce di separazione delle due corsie di marcia discontinue, con linea di lunghezza pari a m 3 e intervallo pari a m

4,5; colore della vernice bianco e spessore pari a cm 12;

- il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua

destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i

seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m;
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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.)

Trattandosi di un cantiere mobile, la cantierizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento
temporaneo”, per le strade extraurbane secondarie.

In ogni caso, qualora il cantiere ricada in prossimità di una curva o in un'area con scarsa visibilità in aggiunta a quanto
prima prescritto si avrà cura di allungare idoneamente la segnaletica di cui sopra.
Trattandosi di un cantiere temporaneo e mobile, la dislocazione dei mezzi di cantiere avverrà in modo temporaneo
all'interno delle aree delimitate o, in casi eccezionali per motivate urgenze, in prossimità delle piazzole di sosta.
L'apposizione della segnaletica di cantiere dovrà essere installata in conformità del Decreto Interministeriale del 4 marzo
2013.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade
Si descrivono di seguito le criticità generali connesse al cantiere stradale. L'apposizione della segnaletica di cantiere dovrà

essere installata in conformità del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: generale;

Prescrizioni Organizzative:

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni. Il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109.

2) Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili;
Prescrizioni Organizzative:

Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare  pericolosità, qual è quella di accesso al
cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109.

3) Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro;
Prescrizioni Organizzative:

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a
mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sarà
evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109.

4) Protezione delle postazioni di lavoro: operazioni a carattere continuativo;
Prescrizioni Organizzative:

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 114.
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5) Servizi igienico-assistenziali: gabinetti e lavabi;
Prescrizioni Organizzative:

I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I
servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. I lavabi devono essere in
numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere. Quando per particolari
esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio
sanitario per gli utenti. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in
prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire
all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a
conoscenza dei lavoratori.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3.

6) Servizi sanitari: obblighi;
Prescrizioni Organizzative:

Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, nonché nelle aziende o unità produttive
definite dall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le
prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di
medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione e il contenuto minimo è aggiornato con
decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale sentito il Consiglio superiore per la Sanità. Il datore di lavoro, in
collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva,
individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti
al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388.

7) Servizi sanitari: obbligo pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Sono obbligate a tenere una pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e
facilmente individuabile:  a) Le aziende o unità produttive di gruppo C, definite dall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388;  b) Le
aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti;  c) Le aziende industriali ad esclusione di quelle in cui è prevista la
presenza della "Cassetta di pronto soccorso" o "Camera di medicazione". Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il
datore di lavoro deve garantire, inoltre, un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2.

8) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

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 cm 2,5;  10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10;  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.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 2.

9) Servizi sanitari: obbligo cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:  a) Le aziende o le unità produttive di gruppo A e di gruppo B,
definite dall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388;  b) le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate
lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;  c) le aziende industriali, che occupano fino a 50
dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le
attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);  d) le aziende industriali, che occupano oltre 5
dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in
esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di avvelenamento o di infezione;  e) le aziende industriali, che
occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati. Nelle aziende o unità
produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire, inoltre, un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2.

10) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

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
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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 cm 2,5;  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.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 1.

11) Divieto di accesso agli estranei;
Prescrizioni Organizzative:

E' vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette alle lavorazioni.

12) Aree di carico e scarico: banchine e rampe di carico;
Prescrizioni Organizzative:

Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportabili. Le banchine di carico devono
disporre di almeno un'uscita. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere

13) Stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
Prescrizioni Organizzative:

Si ha deposito temporaneo quando la quantità dei rifiuti non pericolosi depositati non superi i 20 metri cubi oppure, ove non si
oltrepassi questo limite quantitativo, i rifiuti siano asportati con cadenza almeno trimestrale.

Riferimenti Normativi:

Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2000 (dep. 21 aprile 2000), n. 4957.

14) Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni;
Prescrizioni Organizzative:

Nella definizione dei percorsi carrabili, verificare:  a) la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico della macchina:
definire l'eventuale carico limite;  b) la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in particolare se a valle
della zona di lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso della macchina, con il conseguente ribaltamento della
macchina stessa;  c) la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà risultare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opera che
saranno utilizzati nel cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108.

15) Percorsi carrabili: velocità dei mezzi d'opera;
Prescrizioni Organizzative:

Stabilire la velocità massima (15 km/h max) da tenere in cantiere per i mezzi d'opera, ed apporre idonea segnaletica.

16) Percorsi pedonali: parapetti;
Prescrizioni Organizzative:

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il
dislivello superi i due metri.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.

17) Percorsi: segnaletica;
Prescrizioni Organizzative:

Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi
non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni
necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.

18) Vie ed uscite di emergenza: requisiti;
Prescrizioni Organizzative:

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei
lavoratori. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego,
dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi
presenti. Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di
emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.

19) Collegamenti elettrici di terra;
Prescrizioni Organizzative:

Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre
cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra. Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli
impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi
masse metalliche. Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto
accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi citati.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9.
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20) Illuminazione del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

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.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato XIII, punto 3.

21) Cantieri stradali: accorgimenti necessari;
Prescrizioni Organizzative:

Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona
di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni
della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

22) Cantieri stradali: recinzione del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati,
soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dal
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32, secondo comma. Tali recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi
rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione. Se
non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito
pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in
un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da
barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato precedentemente.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40.

23) Cantieri stradali: cartello;
Prescrizioni Organizzative:

In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello
recante le seguenti indicazioni:  a) ente proprietario o concessionario della strada;  b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi
primo e settimo art. 30 D.P.R. 16/12/1992 n. 495;  c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;  d) inizio e termine
previsto dei lavori;  e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. Le tipologie e le modalità di posizionamento
e di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.

24) Cantieri stradali: segnali temporanei;
Prescrizioni Organizzative:

I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devono avere colore di fondo giallo. Per i
segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono
assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni
è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.

25) Cantieri stradali: visibilità notturna;
Prescrizioni Organizzative:

La visibilità notturna del cantiere stradale deve essere assicurata secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo codice della strada. In particolare, ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in
loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa
visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa.
Il segnale LAVORI deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo che
precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in
progressione (luci scorrevoli). I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a
luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.36.

26) Cantieri stradali: regolamentazione del traffico;
Prescrizioni Organizzative:

Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al
consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITA' deve essere posto in opera di seguito al
segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve
essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a
scalare. La regolamentazione del traffico veicolare nel caso che il cantiere determini un restringimento della carreggiata
(strettoie e sensi unici alternati) o costringa ad una deviazione (deviazioni di itinerario) è indicata nel regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.41; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.42; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.43.

Rischi specifici:
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1) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo
manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

3) Inalazione fumi, gas, vapori;
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o
prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori e simili.

4) Caduta di materiali dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto o a livello presenti nell'area di insediamento del cantiere.

5) Fumi;
Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di fumi rilasciate da fonti presenti nell'area di insediamento del
cantiere.

6) Rumore;
Danni all'apparato uditivo, causati da prolungata esposizione al rumore prodotto da fonti presenti nell'area di insediamento del
cantiere.

Scarpate
Le lavorazioni che dovranno essere effettuate in prossimità della scarpata (rimozione massi pericolanti, ecc.) dovranno

essere eseguite avendo cura di prevenire i rischi specifici: caduta dall’alto, scivolamenti, ecc.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Obblighi del datore di lavoro: DPI anticaduta;

Prescrizioni Organizzative:

I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne
e simili condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

2) Cintura di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia;
Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei lavori di montaggio e
smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro sopraelevati di macchine, impianti e nei lavori
simili ogni qualvolta non siano attuabili o sufficienti le misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva, si devono
utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e
lavori simili in condizioni di accesso disagevole e quando siano da temere gas o vapori nocivi, devono essere parimenti
utilizzate cinture di sicurezza e funi di trattenuta per l'eventuale soccorso al lavoratore. Tali dispositivi, consistono in cinture di
sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate a fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m. L'uso della fune
deve avvenire in generale in concomitanza a dispositivi di assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze
modeste possono provocare forze d'arresto molto elevate. Sono inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di
sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti, quali:
avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole per il montaggio dei
ponteggi metallici; altri sistemi analoghi. I DPI in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con
conseguenze gravi o gravissime) e sono soggette a particolari procedure di certificazione CE, devono pertanto essere marchiati
e corredati dalle necessarie note informative.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati
proiettati a distanza.

3) Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a seguito di
operazioni di trasporto o sostegno di un carico.

4) Scivolamenti, cadute a livello;
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o
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da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.

Linee aeree
Per le linee aeree in tensione, fatte salve le norme di attendimento del Testo Unico della Sicurezza - D.Lgs 81/2008 (artt.

83 e 117), D.Lgs 106/2009 (artt. 52 e 73) ed allegato IX del D.Lgs 81/2008 - la normativa indica che in presenza di vari

voltaggi, nelle varie linee elettriche, interferenti con le lavorazioni da eseguirsi, si può prendere come distanza di
sicurezza la massima prevista dal su menzionato Allegato IX, ovvero 7,00 mt. . In sintesi dal filo di corrente elettrica più

basso della linea aerea occorre considerare un’ideale circonferenza di raggio di 7,00 mt che rappresenta l’area o il “franco

di sicurezza” per tutti i generi di lavorazioni compresi i mezzi meccanici o altro. Tale distanza massima cautelativa dovrà

essere rispettata per tutte le linee aeree in tensione segnalate nelle schede allegate (fatte salve eventuali ulteriori linee

non segnalate), così come di seguito descritto.

Procedura in caso di linee aeree in tensione:
- per le lavorazioni in prossimità delle interferenze aeree in tensione si avrà cura di effettuare le lavorazioni stesse ad

una distanza minima cautelativa dalla più vicina parte in tensione di metri 7,00 ;

- in prossimità di tali linee aeree, l’impresa esecutrice dovrà utilizzare dei mezzi d’opera che abbiano uno sbraccio

limitato e che pertanto non consentano di avere una distanza tra le parti meccaniche degli stessi mezzi e le linee

aeree non inferiore ai 7,00 metri

- i lavoratori su mezzi d’opera dovranno essere opportunamente supportati da preposti e personale a terra che

sorveglieranno l’intero ciclo delle lavorazioni richiamando (con megafono o sirena tipo marino) l’eventuale possibilità

di pericolo e/o l’avvicinamento della distanza alla minima prescritta.

Nel caso non sia possibile rispettare la distanza minima di sicurezza, il preposto dovrà sospendere le lavorazioni

provvedendo, se possibile, a garantire tale distanza con metodologie alternative. In alternativa, previa comunicazione alla

D.LL e al CSE si potrà procedere, previa autorizzazione delle autorità competenti, a mettere fuori tensione ed in sicurezza

le parti attive per tutta la durata dei lavori, ovvero a posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti

attive, così come previsto dal sopra riportato art. 117 del D.Lgs 81/2008. Nel caso in cui dovesse essere necessario

togliere un palo elettrico, la tensione elettrica della linea dovrà preventivamente essere dismessa con apposita

autorizzazione e procedura fornita dal gestore. I cavi in tensione dovranno essere opportunamente isolati e posizionati in

opportuna cassa isolante e segnalati.

Le lavorazioni sulla linea in tensione devono essere eseguite da una descrittiva di esecuzione, da personale abilitato e con

un verbale di concertazione con il CSE, il D.LL., la Ditta esecutrice e, se necessario, con il gestore o fornitore del servizio.

Se trattasi di insegna luminosa o altro, basterà intercettare l’interruttore di spegnimento della medesima che sia

segregato, confinato o occluso per eventuali manomissioni da terzi, anche involontariamente. Per questo si prevede

anche la presenza di vigilanza di un lavoratore addetto dotato di radio trasmittente.

Per quanto inerente alle linee telefoniche, occorre eseguire la stessa procedura del gestore elettrico. Bisogna considerare

l’eventuale dismissione, gli oneri della discarica, i trasporti, i ripristini e quant’altro necessario per lasciare i luoghi

nell’idoneo stato di fatto.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cantieri stradali: veicoli operativi;

Prescrizioni Organizzative:

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento,
se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di
PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato. Questo tipo di
segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la massa o l'ingombro devono procedere a
velocità particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti. I
veicoli operativi, anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione di brevissima durata quali la sostituzione di
lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.38.

2) Viabilità di cantiere: requisiti comuni dei percorsi;
Prescrizioni Organizzative:

Percorsi: segnaletica. Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Alle vie di accesso
ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le
disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
Percorsi: requisiti. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre
correttamente aerati ed illuminati.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.
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3) Disposizioni di comportamento generale;
Prescrizioni Organizzative:

Lavori in prossimità di linee elettriche. Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette,
ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed
in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti
attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.
Lampade portatili. Le lampade portatili devono essere:  a) costruite con doppio isolamento;  b) alimentate con bassissima
tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza) ovvero mediante separazione elettrica singola (220 V
forniti mediante trasformatore di isolamento);  c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il portalampada e
l'impugnatura costituita di materiale isolante non igroscopico;  d) devono essere protette contro i danni accidentali tramite una
griglia di protezione;  e) provviste di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F con una sezione minima dei conduttori di 1 mm2.
Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e cedimento dell'isolamento per il
calore prodotto.

Prescrizioni Esecutive:

Impianto elettrico: disposizioni generali di comportamento. Particolare cura, volta a salvaguardarne lo stato manutentivo,
deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto elettrico di cantiere (in particolare nei confronti dei cavi,
dei contatti, degli interruttori, delle prese di corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua pericolosità e
la rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere.
Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la
presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto elettrico, come ad esempio:  a) apparecchiature elettriche aperte (batterie,
interruttori, scatole, ecc.);  b) materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di
bruciature;  c) cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.
Lavori in prossimità di linee elettriche. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque
la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai seguenti limiti: Un [kV] <= 1 allora D [m] >= 3; 1 < Un [kV] <= 30 allora
D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132 allora D [m] >= 5; Un [kV] > 132 allora D [m] >= 7 o a quelli risultanti dall'applicazione
delle pertinenti norme tecniche.
Lampade portatili. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per
le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.
Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul
bagnato, anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente. I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere
toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario
occorre togliere preventivamente tensione al circuito. Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver
disinserito l'alimentazione. E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche.
Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere
l'esatta posizione e le corrette modalità d'uso degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere.

Riferimenti Normativi:

CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.

4) Lavori in prossimità di linee elettriche;
Prescrizioni Organizzative:

Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette
o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si
deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata
dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone,
macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere
inferiore ai seguenti limiti: Un [kV] <= 1 allora D [m] >= 3; 1 < Un [kV] <= 30 allora D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132
allora D [m] >= 5; Un [kV] > 132 allora D [m] >= 7
 o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di
fulmini in prossimità del lavoratore.

Condutture sotterranee
INTERFERENZE
Sarà cura dell’impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, eseguire sopralluoghi e rilievi per definire
l’esattezza dei  tracciati  delle  reti  impiantistiche  interferenti  con  le  lavorazioni  e  l ’eventuale presenza  di
altre reti non identificate. Gli esiti dei sopralluoghi ed i rilievi dovranno essere comunicati al CSE ed al D.L.
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al fine  di  concordare  eventuali  ulteriori  procedure  e  misure  di  sicurezza  da  adottare  oltre  a  quelle  già
indicate nel presente P.S.C.
L’Impresa è comunque tenuta, prima dell’inizio dei lavori, a dare informazione, a tutti gli enti titolari che possono essere

interessati, del programma dei lavori con ubicazione delle opere da eseguire.
Alle comunicazioni preliminari l’Impresa deve far seguire, oltre alle operazioni di verifica e tracciamento di cui al p.to
precedente, la comunicazione agli stessi Enti di tutte le variazioni significative che dovessero intervenire sulle opere in
corso di esecuzione, il monitoraggio dall’avanzamento dei lavori per le opere o parti di opera, con interferenze di cui è
prevista la deviazione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate che possono
interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondità delle
linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di
scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a
mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle
linee stesse durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano opere o parti di opere in cui si trovano linee
sotto traccia in tensione, l'andamento delle medesime deve essere rilevato e chiaramente segnalato.
Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso,
deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità. Nel caso di lavori di scavo che possono
interferire con le reti suddette o attraversarle è necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle tubazioni, al fine
di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano.
Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono interferire
con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure
essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è necessario
preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione
dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso
di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe
a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti interferiscono con
le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori
di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante
rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile
formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili
infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.

Rischi specifici:
1) Annegamento;

2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di
fulmini in prossimità del lavoratore.

3) Incendi, esplosioni;

4) Seppellimento, sprofondamento;

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.)

Abitazioni
Durante i lavori occorrerà adottare misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalla presenza degli edifici a
ridosso delle aree di lavoro.

Inoltre nelle tratte interessate dalla presenza di edifici e/o strutture adiacenti, al fine di proteggere personale di cantiere,

passanti, attività ed abitazioni dagli schizzi di materiale durante l’esecuzione delle lavorazioni (es. micropali), dovrà essere

realizzata una idonea recinzione alta almeno m 3.00 da posizionare davanti ai macchinari fonte di getti o schizzi.
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Tutte le aree di cantiere dovranno essere interdette al personale estraneo. Le recinzioni dovranno essere verificate

giornalmente al fine di mantenerle in buono stato di conservazione fino al termine dei lavori. Durante i lavori occorrerà

adottare misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalla presenza di attività (coltivazione del terreno) a

ridosso del cantiere.

Strade
La strada, nel tratto interessato dai lavori, è intersecata da numerose strade secondarie con intersezioni a raso.
L'apposizione della segnaletica di cantiere dovrà essere installata in conformità del Decreto Interministeriale del 4 marzo
2013.

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.)

Rumore

Il D. Lgs 81/08 prevede specifiche finalità per proteggere i lavoratori contro i rischi per l’udito derivanti dall’esposizione al

rumore durante le lavorazioni.

L’Impresa Appaltatrice deve procedere alla valutazione del rumore per identificare i luoghi ed i lavoratori ai quali debbano

applicarsi le norme contenute nel decreto per attuare le relative misure preventive e protettive. A seguito della

valutazione essa dovrà redigere un rapporto nel quale vengono indicati i risultati della valutazione e le modalità

(strumenti utilizzati, metodi, periodicità, ecc.) con le quali essa è stata eseguita. Tale rapporto dovrà essere tenuto a

disposizione dell’organo di vigilanza.

In fase esecutiva, il CSE potrà eventualmente prescrivere l’adozione di misure preventive e protettive aggiuntive.

In base alla natura dei lavori ed alle principali lavorazioni previste, per quanto riguarda il rumore prodotto dalle

apparecchiature e dai macchinari utilizzati, si prevede che i livelli di rumorosità Leq,m [dB(A)] cui sono esposti i gruppi

omogenei di lavoratori individuati siano quelli riportati nella sezione “valutazione rischio rumore”

Polveri

Le lavorazioni previste, in particolare quelle relative alla movimentazione di terra ed inerti comporterà l’esposizione dei

lavoratori alle polveri prodotte. Pertanto, le imprese dovranno provvedere alla costante bagnatura del terreno ed operare

un monitoraggio continuo per evitare l’esposizione di persone non addette ai lavori e quindi non dotate di specifici D.P.I..

Gli addetti ai lavori e coloro che opereranno o anche solo transiteranno nelle vicinanze delle zone polverose dovranno

disporre di DPI specifici (maschera per le vie respiratorie). Sarà cura del datore di lavoro dell’impresa esecutrice scegliere

DPI adeguati al tipo di lavorazione.

Allergeni

Tra le sostanze da impiegare, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatite allergiche da

contatto). I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica

dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di

predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con

materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando adeguati dispositivi di

protezione individuale e indumenti da lavoro. Ogni sostanza deve essere manipolata e conservata in cantiere secondo

quanto prescritto nella specifica scheda tecnica di sicurezza.

Le schede di sicurezza di tutti i materiali impiegati dovranno essere oggetto dei Piani operativi di sicurezza delle imprese

esecutrici.

Le imprese esecutrici interessate dovranno operare un monitoraggio continuo per evitare l’esposizione di persone non

addette e quindi non dotate di specifici D.P.I..
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Getti e schizzi

Nelle fasi di getto saranno prodotti schizzi di materiale che potranno comportare rischi per i lavoratori e per l’ambiente

esterno.

Gli addetti ai lavori e coloro che opereranno o anche solo transiteranno nelle vicinanze delle zone soggette a getti e

schizzi di materiali dovranno disporre di DPI specifici (indumenti protettivi, maschera e occhiali). Sarà cura del datore di

lavoro dell’impresa esecutrice scegliere DPI adeguati al tipo di lavorazione.

Al fine di proteggere persone transitanti nelle vicinanze delle aree di lavorazione, è prevista la schermatura dell’area

interessata mediante una recinzione costituita da idonea struttura (es. in tubolari metallici infissi nella pavimentazione e

lastre di plexiglas o similari), fino all’altezza di m 3.

Interferenze con la viabilità esterna

Si prevedono interferenze con la viabilità ordinaria legate alla presenza di un gran numero di automezzi pesanti che

opereranno nella zona.

La presenza del cantiere potrà comportare il rallentamento del traffico nelle fasi di ingresso e uscita dei mezzi d’opera dal

cantiere.

L’impresa dovrà predisporre la cartellonistica di sicurezza specifica per segnalare la presenza del cantiere e l’immissione di

automezzi pesanti sulla viabilità ordinaria (v. si Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

e Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento

temporaneo - Decreto 10 luglio 2002).

Interferenze con la viabilità interna

Uno dei  rischi  maggiori  è  il  rischio  di  investimento  che  corrono  gli  operatori,  in  particolare  i  pedoni,  in
presenza di  un gran numero di  mezzi  pesanti  sia  di  passaggio che in manovra. A tal  fine si  prevede che
tutti i  mezzi pesanti  (autocarri  e macchine operatrici)  siano dotati di segnalatori  ottici  ed acustici  che si
inseriscano automaticamente con l’innesto della retromarcia.

E’ inoltre fatto divieto di muoversi in retromarcia per le macchine operatrici con cabina di guida in grado
di ruotare di 360°.

Tenendo conto che non sarà possibile separare in modo completo la viabilità di cantiere veicolare da quella pedonale,

dovrà in particolare essere posta la massima vigilanza e garantita apposita informazione agli autisti dei mezzi di cantiere

per impedire il superamento del limite di velocità di 10 Km/h (la velocità dovrà essere regolata da apposita cartellonistica

- fig. II 50, Art. 116 del Nuovo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). Il limite dovrà

essere imposto in tutte le aree di cantiere e lungo la piste di servizio.

Per i mezzi di cantiere sono previste piste di servizio che collegheranno le zone di intervento tra loro e le stesse con la

zona destinata ai servizi.

I percorsi pedonali dovranno essere separati il più possibile da quelli veicolari mediante dispositivi segnaletici (bandelle in

plastica a strisce bianco rosse, new Jersey in plastica, rete arancione, cartellonistica, ecc.).

Le vie di transito del cantiere non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione. I

materiali infatti, sia quelli da impiegare che quelli provenienti da scavi e/o dalle lavorazioni previste dovranno essere

depositati in apposite aree, scelte in base alla posizione delle aree di intervento, alla stabilità del terreno (i depositi vanno

effettuati lontano dai cigli degli scavi) e alla pericolosità dei materiali stessi (combustibili, vernici, solventi e simili devono

essere tenuti lontani da fonti di calore e chiusi entro contenitori).

Elettrocuzione

Dovranno essere adottati provvedimenti atti ad evitare il rischio di elettrocuzione. In generale le principali misure di
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prevenzione e protezione da seguire sono:

- i tracciati di linee elettriche interrate che interessano le aree di intervento (di alimentazione del cantiere e/o

preesistenti) dovranno essere rilevati e segnalati in superficie indicando la relativa profondità;

- le linee di alimentazione elettrica del cantiere dovranno essere di tipo aereo ovvero interrate;

- sono proibiti lavori a meno di 5 metri dalle linee elettriche aeree, anche se a bassa tensione. In caso di condizioni

operative più sfavorevoli, con distanze da linee aeree inferiori a 5 metri è necessario ricorrere all’isolamento dei cavi

(es. entro tubazioni isolanti), per linee a bassa tensione, alla schermatura ovvero allo spostamento, per linee a media

tensione, e in ogni caso alla posa di idonea cartellonistica di sicurezza (Pericolo! Linea aerea in tensione);

- le linee di alimentazione delle macchine di cantiere devono essere protette da interruttore magnetotermico;

- i cavi di alimentazione o prese mobili (prolunghe) devono essere del tipo flessibile (H07RN-F o tipo equivalente) e non

devono attraversare luoghi di passaggio veicolari e pedonali;

- i cavi di alimentazione del cantiere devono essere protetti contro i danni meccanici quali usura e tranciamento

(adozione di tubi resistenti, disposizione delle linee ad idonea altezza);

- verificare che i motori elettrici delle macchine impiegate siano provvisti della targhetta di identificazione delle loro

caratteristiche.

Fattori di rischio chimici

La scelta dei materiali deve essere effettuata verificando principalmente:

- le proprietà pericolose dell’agente chimico contenuto nei prodotti, cioè consultando le indicazioni riportate nelle

schede di sicurezza e nelle etichette delle sostanze e dei preparati, ai sensi del D. Lgs 52/97 e D. Lgs 285/98. In

particolare, sono da ricercare le indicazioni come le frasi di rischio e la simbologia connessa alle proprietà dell’agente

chimico come la tossicità, l’infiammabilità, ecc.;

- le informazioni sulla salute e sicurezza contenute nelle etichette e nelle schede di sicurezza;

- il livello, il tipo e la durata dell’esposizione all’agente chimico, tenendo soprattutto presente sotto quale forma l’agente

manifesta la sua pericolosità (per inalazione, per contatto o per ingestione);

Sarà obbligo dell’Appaltatore fornire una dettagliata descrizione circa le modalità, le quantità ed il tipo di materiale da

utilizzare che dovrà essere approvata da D.L. e CSE. Inoltre, le schede di sicurezza di tutti i materiali impiegati dovranno

essere oggetto dei Piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici.

Le imprese esecutrici interessate dovranno operare un monitoraggio continuo per evitare l’esposizione di persone non

addette e quindi non dotate di specifici D.P.I..

Fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento

delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto, incendio, ustione, diffusione di vapori

pericolosi o nocivi. I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essicamento del pietrisco devono essere

costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L'aria uscente

dall'apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti di lavoro.

Annegamento

Nelle attività in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare l’annegamento accidentale.

I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimità di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili devono essere

programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve

essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d’acqua o

cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti

insommergibili.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e
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formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

Presenza di animali

In considerazione dell’ambiente, con conseguente possibile presenza di rettili velenosi, topi e animali randagi è

opportuno:

· attrezzarsi con adeguati DPI di protezione delle gambe e delle mani nelle operazioni in zone aride, cespugliose

ed abbandonate;

· provvedere a periodica disinfestazione degli insediamenti residenziali;

· dotare le finestre di zanzariere;

· mantenere condizioni di pulizia efficace gli uffici, i servizi e i refettori;

· evitare di tentare di addomesticare cani randagi;

· concordare con gli Enti addetti all’emergenza le dotazioni da tenere in cantiere per morsi e punture e le

metodologie di primo intervento.
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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.)

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione in grado di impedire l’accesso di estranei all’area
delle lavorazioni.
Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare  pericolosità, qual è quella di accesso al
cantiere.
Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad
esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della
recinzione sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.
Ove non necesaria la recinzione del cantiere fissa si provvederà alla sua delimitazione secondo gli schemi previst dal iD.M.
10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il
segnalamento temporaneo” come sotto riportato.
Come precedentemente sottolineato, la recinzione di cantiere dovrà essere tale da permettere un sicuro e agevole
passaggio sia del flusso veicolare che di eventuali pedoni, il tutto da ottenersi mediante idonea e chiara segnaletica,
orizzontale e verticale.

Misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno
L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla
progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno
all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.
Ai fini della sicurezza la Direzione del cantiere garantirà la protezione dei terzi, vale a dire l’impedimento all’accesso
involontario di non addetti ai lavori nelle zone corrispondenti al cantiere. L’accesso al cantiere sarà protetto e vigilato al
fine di impedire l’accesso ai non autorizzati.
Sorveglianza. Durante lo svolgimento dei lavori sarà disposta ed effettuata, a cura dell’impresa, la sorveglianza dello
stato dell’ambiente esterno e di quello interno con valutazione dei diversi fattori ambientali, delle recinzioni eventuali,
delle vie di transito e dei trasporti, delle opere preesistenti o successivamente costruite fisse e/o provvisionali, di
macchinari e attrezzature, di cavi mobili e di tutto ciò che può influire sulla sicurezza degli addetti e dei terzi.
Recinzione cantiere.  La zona di cantiere ricadente sulla sede stradale dovrà essere protetta da apposita segnaletica,
orizzontale e verticale, all’uopo installata secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed a quanto riportato nel
seguito della presente relazione, relativo agli schemi segnaletici per cantieri stradali.

Per quanto concerne gli effetti derivanti dalla presenza di viabilità ad elevato flusso veicolare, risulta evidente come i
rischi conseguenti siano da individuarsi nella possibilità di incidenti o investimenti. Per minimizzare tali rischi, si
provvederà a posizionare opportuna segnaletica agli accessi del cantiere (vedi planimetrie allegate) e a destinare alcuni
operai a facilitare l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal cantiere (rischio
investimento).

Servizi igienico - assistenziali
I servizi igienico - assistenziali sono locali, ricavati tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze
possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti.
I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale al di là della
giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il cibo
non venga fornito dall'esterno.
I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se
necessari, i locali destinati a dormitorio.
I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta di
pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione.
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
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Viabilità principale di cantiere
Tutti gli interventi in argomento non richiedono l’allestimento di viabilità provvisorie, alternative e di cantiere in quanto gli

interventi sono limitati sia temporalmente che geometricamente; richiedono comunque la gestione del flusso di traffico

nei due sensi di marcia e nell’innesto con la strada laterale, utilizzando le carreggiate esistenti con la realizzazione di

temporanei allargamenti delle carreggiate per migliorare le condizioni di transito nei tratti prossimi alle aree di lavoro.

La gestione del traffico avverrà tramite l’installazione di segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria in conformità al

Decreto Ministeriale del 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Il Disciplinare recepisce quanto prescritto all’articolo 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice

della strada - e successive modificazioni, che prevede norme relative alle modalita' ed ai mezzi per la delimitazione e la

segnalazione dei cantieri, nonché quanto previsto all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - e successive modificazioni.

La messa in opera della segnaletica stradale temporanea dovrà essere ispirata ai criteri indicati nel Disciplinare ed ispirati

alla riflessione, al buon senso e il rispetto dei principi di adattamento, coerenza, credibilità, visibilità e leggibilità.

La regolamentazione per il posizionamento di segnali di prescrizione deve essere oggetto di un provvedimento adottato

dall'autorità competente, salvo i casi di urgenza.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la

disciplina della circolazione saranno adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si

protrarranno oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorità competente se il periodo coincide con due giorni

festivi consecutivi, tale termine e' di settantadue ore.

Per quanto riguarda la viabilità interna al cantiere in generale dovranno essere rispettate le prescrizioni di
seguito descritte.

Verrà preferita la circolazione a senso unico, per quanto possibile.

Nella definizione della viabilità di cantiere si dovranno differenziare, per quanto possibile, i percorsi pedonali da quelli dei

mezzi. Poiché lungo i percorsi sono presenti le aperture degli scavi, sono previste le opportune segnalazione e protezioni.

Il traffico pesante deve essere tenuto lontano dai margini di scavo, da montanti di ponteggi metallici, ed i limiti di velocità

saranno:

max 15 Km/h per i mezzi gommati

max 10 Km/h per i mezzi cingolati

Il cartello indicante il limite di velocità dovrà essere posto in corrispondenza di tutti gli ingressi.

Le piste di transito del cantiere dovranno essere:

inghiaiate in modo da assicurare un buona percorribilità onde evitare incidenti a mezzi ed investimento di

personale che si trovi ad eseguire altre lavorazioni in prossimità delle piste stesse, larghezza sufficiente

(largh. min. 6m);

con il fondo di dovuta consistenza anche in caso di pioggia, si eviti la fanghiglia ed il ristagno d’acqua da

fondale;

in perfetto stato di conservazione (rullatura, ecc.) richiudendo buche o dislivelli creatisi con il passaggio di

mezzi d’opera

con pendenze delle livellette adeguate agli automezzi più pesanti (pendenza max 15%).

Tutte le manovre dovranno sempre essere eseguite con l’ausilio di un addetto a terra per segnalare eventuali ostacoli o

pericoli agli autisti. Gli addetti alla segnalazione dovranno essere dotati di D.P.I. ad alta visibilità.

In caso di scavi in corrispondenza di accessi agli edifici ovvero sulle vie pubbliche, dovranno essere tenute a disposizione

plance carrabili e passerelle da posizionare sugli stessi. Le aperture dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica
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e protette mediante recinzione (es. rete in plastica) ovvero sbarramenti (es. transenne, cavalletti, ecc.)

Le imprese dovranno porre la massima vigilanza e garantire apposita informazione agli autisti dei mezzi (fornitori,

maestranze impiegate in cantiere, ecc.) per impedire interferenze pericolose di viabilità.

Le imprese fornitrici di materiali dovranno essere accompagnate all’interno del cantiere dal direttore di cantiere ovvero da

un suo preposto e dovranno effettuare le operazioni di carico/scarico nelle zone indicate dallo stesso.

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a

resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi

stessi. L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui

non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno

70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,

devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri

sistemi che garantiscano idonea stabilità.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in

condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre

correttamente aerati ed illuminati.

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo

sicuro.

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da

parte dei lavoratori.

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e

dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una

illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.

Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi
In ogni attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le
seguenti indicazioni generali:
a) profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;
b) evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;
c) qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo;
d) per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m., posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti almeno
30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo.

Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento
Quando in prossimità della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilità di irruzioni
violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e
ubicazione di corsi o bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi
durante la esecuzione dei lavori, si dovranno adottare le seguenti misure:  a) esecuzione di trivellazioni preventive di
spia, la cui direzione, disposizione, profondità e numero devono essere stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle
circostanze contingenti;  b) sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di
scampo, sino a quando non si sia provveduto a garantire le condizioni di sicurezza;  c) limitazione al minimo del numero
delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine tra un turno e l'altro; uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro
dei lavoratori prima del brillamento;  d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza;  e) tenuta sul posto del
materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in caso di bisogno.

Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto
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Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità di cadute dall'alto,
dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti. Il parapetto, realizzato a norma,
dovrà avere le seguenti caratteristiche:  a) il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono
stato di conservazione;  b) la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro;  c) dovrà essere realizzato con almeno
due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il calpestio;  d) dovrà essere
dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm;
e) dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui
può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi cinture di
sicurezza.

Misure generali di sicurezza nel caso di estese demolizioni o manutenzioni
Prima dell'inizio di lavori di demolizione, in particolare dei vecchi muri di recinzione, è fatto obbligo di procedere alla
verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad
evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
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.

Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistano pericoli specifici di incendio:
a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate
idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati,
in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento;
d) detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
e) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
In ogni caso, nell’area di cantiere in prossimità degli uffici, dei magazzini, del quadro elettrico centrale (se presente)
saranno collocati estintori, che saranno verificati periodicamente da personale specializzato e qualificato. Il numero, tipo e
classe degli estintori saranno individuati al momento dell’impianto del cantiere.

Misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno
L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla
progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno
all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.
Il cantiere oggetto della presente valutazione, si trova collocato a ridosso di altro cantiere edile, ed attiguo a strada
comunale ad elevato flusso veicolare.
La presenza di un cantiere attiguo, comporta un rischi dovuti alla caduta di materiali dall'alto (a causa dell'ubicazione di
una gru il cui raggio d'azione attraversa l'area del cantiere) e problemi legati alla rumorosità (per la mutua amplificazione
delle emissioni sonore). Si provvederà, pertanto, a predisporre un coordinamento tra i manovratori delle gru (rischio
caduta materiali dall'alto), ad introdurre macchine a limitata emissione sonora e a approntare un piano di lavorazione tale
da non sovrapporre le lavorazioni più rumorose tra i due cantieri (rischio esposizione al rumore),
Per quanto concerne gli effetti derivanti dalla presenza di viabilità ad elevato flusso veicolare, risulta evidente come i
rischi conseguenti siano da individuarsi nella possibilità di incidenti o investimenti. Per minimizzare tali rischi, si
provvederà a posizionare opportuna segnaletica agli accessi del cantiere (vedi planimetrie allegate) e a destinare alcuni
operai a facilitare l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal cantiere (rischio
investimento).

Misure di sicurezza per la presenza nel cantiere di linee aeree e condutture
La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei vicoli più
importanti da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso.
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, dai
gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi
eventualmente presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi
pilota.
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a m 5
e, qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche.
Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi, dovranno opportunamente
prevedersi la viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi, previo accordo con l'ente gestore, alla relativa
delocalizzazione.
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Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore
di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà
formulare.

Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della
congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano resi
coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore
sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Dislocazione delle zone di carico e scarico
Le zone di carico e scarico saranno posizionate in prossimità dell'accesso carrabile. L'ubicazione di tali aree, inoltre,
consentirà ai mezzi predisposti di trasportare i materiali, attraversando aree dove non sono state collocate postazioni fisse
di lavoro.
Trattandosi nel caso specifico di lavori su strada, ove non sia possibile individuare zone idonee si potranno utilizzare,
salvo diverso parere della Direzione lavori e in ogni caso dopo appososita autorizzazione, le aree di sosta (piazzola di
sosta) più vicine al posto di lavoro secondo quanto specificato ed indicato nell'allegata planimetria di cantiere.

Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc.
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A tal
riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Decreto Legge 37/2008)
l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra,
l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc.
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno
essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre
l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a
regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere:
non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);
non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti
d'acqua.
Inoltre, 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:
IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere,
che dovrà essere unico.
L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si
costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in
questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre,
dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale
di un conduttore di terra.
Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, allora
l'impianto di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle
scariche atmosferiche.
Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di
verifica, eseguito secondo le vigenti norme CEI.

Zone di deposito attrezzature
Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra lavorazioni
contemporanee.
Trattandosi nel caso specifico di lavori su strada, ove non sia possibile individuare zone idonee si potranno utilizzare,
salvo diverso parere della Direzione lavori e in ogni caso dopo appososita autorizzazione, le aree di sosta (piazzola di
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sosta) più vicine al posto di lavoro, salvo provvedere alla bonifica e pulizia dell'area alla fine del turno di lavoro e secondo
quanto specificato ed indicato nell'allegata planimetria di cantiere.

Zone stoccaggio materiali e dei rifiuti
I materiali e le attrezzature dovranno essere depositati esclusivamente all’interno del cantiere, nelle aree di deposito e

nelle baracche appositamente previste.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’approntare le aree di stoccaggio di manufatti prefabbricati. L’area deve

essere idonea a sopportare il transito e la manovra dei mezzi di trasporto e di sollevamento ed il peso dei manufatti. La

stessa preparazione deve essere estesa a tutto il percorso stabilito per il transito degli automezzi, dai depositi di cantiere

alle zone di posa. Il deposito dei manufatti non deve mai essere effettuato direttamente sul terreno, ma con

l’interposizione, a cura della ditta di montaggio, di traversi di distribuzione dei carichi che garantiscano le migliori

condizioni di sicurezza e di stabilità. Tenendo conto, del possibile cedimento del suolo, i manufatti pesanti, ed in

particolare quelli con rapporto altezza/larghezza elevato, devono essere controventati mediante dispositivi adatti a

garantire la stabilità di ogni singolo pezzo a prescindere da quelli vicini. Sarà necessario predisporre delle tavole o

spessori tra un manufatto e l’altro in caso di sovrapposizione.

Sono vietati i depositi in prossimità di scavi e su linee/condutture interrate.

In ogni caso, il deposito di materiali in cataste, pile, mucchi dovrà essere effettuato in modo razionale, evitando quanto

più possibile le interferenze con le zone di lavorazione e le strutture dei ponteggio allestiti. L’altezza delle cataste non

potrà eccedere l’altezza di m 1,50.

Per la movimentazione manuale dei carichi dovranno essere utilizzati mezzi ausiliari quali carrelli, carriole, ecc. atti ad

evitare o ridurre il peso ed il relativo sforzo richiesto per il sollevamento. Le operazioni di trasporto e/o sollevamento di

pesi limitati potranno essere eseguite dal singolo operatore, quelle relative ad elementi di peso superiore a 30 kg

richiedono l’intervento di due o più operatori.

Smaltimento residui di lavorazione

I rifiuti prodotti nei cantieri dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo le

modalità stabilite contrattualmente.

Per i rifiuti prodotti si dovranno prevedere contenitori per la raccolta onde evitarne lo spargimento in cantiere. I

contenitori dovranno essere predisposti in numero adeguato per effettuare la raccolta differenziata dei materiali da

smaltire.

Durante i lavori si prevede la produzione di materiali di risulta di vario tipo che richiederanno ognuno uno specifico

sistema di smaltimento:

materiale vegetale derivante da decespugliamento, scotico, ecc. da smaltire in impianti autorizzati, previa raccolta in·

tramogge/cassoni. I rifiuti dovranno essere trasportati in discarica con vettore autorizzato;

materiale derivante da scavi da smaltire in impianti autorizzati, previa raccolta su autocarro autorizzato al trasporto·

finale in discarica;

materiale cementizio derivante dalla realizzazione e/o demolizione delle opere in c.a. (residui di malte, calcestruzzo e·

simili), da smaltire in impianti autorizzati, previa raccolta in tramogge/cassoni ovvero su autocarro. I rifiuti dovranno

essere trasportati in discarica con vettore autorizzato;

materiali plastici derivanti da imballaggi, canalizzazioni, ecc. da smaltire in impianti autorizzati, previa raccolta in·

tramogge/cassoni. I rifiuti dovranno essere trasportati in discarica con vettore autorizzato;

materiale ferroso derivante dalla realizzazione e/o demolizione di opere in c.a. (residui di ferri di armatura, elementi·

metallici in genere), da smaltire in impianti autorizzati, previa raccolta in tramogge/cassoni ovvero su autocarro. I

rifiuti dovranno essere trasportati in discarica con vettore autorizzato;

materiale a base di prodotti bituminosi derivante dalla demolizione e/o ripristini stradali, da smaltire in impianti·

autorizzati, previa raccolta in tramogge/cassoni ovvero su autocarro. I rifiuti dovranno essere trasportati in discarica

con vettore autorizzato.

·

Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di
Zagarolo e San Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata - Pag. 30



Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, sono state posizionate in aree del cantiere
periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si è tenuto debito conto degli
insediamenti limitrofi al cantiere.
In tali aree si è provveduto ad posizionare segnaletica indicante la presenza del pericolo e le modalità comportamentali da
seguire (non fumare, non utilizzare fiamme libere, ecc.).

Illuminazione del cantiere
Nelle ore notturne a chiusura del cantiere, nonché se particolari situazioni atmosferiche e/o di lavoro lo rendessero
necessario, si avrà cura di predisporre opportuna segnaletica e illuminazione a sicurezza di eventuali addetti e di terzi.
Le lavorazioni dovranno essere svolte nelle seguenti fasce orarie:

-  dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30.
I suddetti orari potranno essere modificati, per motivi contingenti, con specifici ordini di servizio del Direttore dei Lavori.
Ne caso dovesse risultare necessario effettuare lavorazioni in orari notturni, si avrà cura di predisporre opportuna
segnaletica e illuminazione a sicurezza di eventuali addetti e di terzi. Tali dispositivi consistono in:

- delimitazione dell’area di lavoro realizzata mediante transenne metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate bianco/rosso;

- verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte
le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.);

- semaforo autoalimentato con batteria a luce lampeggiante su palo, autonomia non inferiore 16 ore;
- illuminazione mobile di recinzioni, barriere e segnali, con lampade ad intermittenza;
- illuminazione area di cantiere con idonei riflettori.

Inoltre, i segnali triangolari “lavori in corso” e i cavalletti di sbarramento dovranno sempre essere muniti di dispositivo
luminoso di colore rosso a luce fissa; lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro deve essere integrato da
dispositivi in sincrono o in progressione (luci scorrevoli o cascata); i coni di gomma dovranno essere integrati con
dispositivi a luce gialla fissa posizionati ogni 24 m nei tratti rettilinei e ogni 10 m. Tutti i segnali luminosi devono essere
omologati od approvati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al termine di ogni turno lavorativo la
strada dovrà essere lasciata libera e fruibile per tutta la carreggiata.

Baracche
Saranno disposti idonei baraccamenti giuste norme TULS vigente

Betoniere
Le betoniere saranno presenti in cantiere solo per il periodo strattamente necessario alla specica lavorazione interessata.

Dislocazione delle zone di carico e scarico
Le zone di carico e scarico saranno posizionate in prossimità dell'accesso carrabile. Trattandosi nel caso specifico di lavori
su strada, ove non sia possibile individuare zone idonee si potranno utilizzare, salvo diverso parere della Direzione lavori e
in ogni caso dopo appososita autorizzazione, le aree di sosta (piazzola di sosta) più vicine al posto di lavoro, salvo
provvedere alla bonifica e pulizia dell'area alla fine del turno di lavoro e secondo quanto specificato ed indicato
nell'allegata planimetria di cantiere.
L'ubicazione di tali aree, inoltre, consentirà ai mezzi di trasportare i materiali, attraversando aree dove non sono state
collocate postazioni fisse di lavoro (ad esempio, piegaferri, sega circolare, betoniera a bicchiere, ecc.).
In ogni caso, in sede di cantierizzazione dell'opera l'Impresa appaltatrice provvederà a specificare dettagliatamente le
aree individuate, nonché le modalità operative di recinzione e accesso/uscita da esse.

Parcheggio autovetture
I parcheggi dei lavoratori dovranno essere predisposte in zone non interferenti con l'area di cantiere, con la viabilità di
cantiere e con la viabilità esterna. Dovranno essere individuati, all'interno del POS, in zone tali da permettere un'ottimale
accessibilità - sicura e veloce - al cantiere da parte degli operai e dei lavoratori interessati dal cantiere.

Piegaferri
In prossimità della zona di carico e scarico del cantiere verrà ubicato il banco dei ferraioli. Si provvedere quindi con la gru
a movimentare i tondini di ferro, portandoli sulla piazzola del banco dei ferraioli, dove si provvederà a sagomarli per poi
portarli sull'impalcato. Sarà presente in cantiere  solo per il periodo strattamente necessario alla specica lavorazione
interessata.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Protezione delle postazioni di lavoro;
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Prescrizioni Organizzative:

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad
altezza non maggiore di m 3 da terra, a protezione contro la caduta di materiali. Il posto di carico e di manovra degli argani a
terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 114.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati
proiettati a distanza.

Recinzioni di cantiere
Protezione di terzi (delimitazione del cantiere)
L'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante
recinzione robuste e durature, munite di scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
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.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva, come - nel caso in esame - ad esempio nei cantieri
stradali, devono essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi,
mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.
Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.
Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve
comunque essere prevista per le ore notturne.
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Quando per
esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema
alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di
lavoro pericolosi.
I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque
sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.
Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro
sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al
fine di evitare la presenza di persone.

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

pericolosità delle polveri·
flusso di massa degli emissioni·
condizioni meteorologiche·
condizioni dell'ambiente circostante.·

Di regola nelle attività edili è sufficiente provvedere ad inumidire il materiale polverulento (scavi e demolizioni) e, ove del
caso, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri (lavori di sabbiatura). Per il caricamento di
prodotti polverulenti (cemento sfuso) nei silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di
depolverizzazione.
Oltre alle misure tecniche ed organizzative previste per ridurre al minimo le emissioni sonore durante le attività lavorative
è necessario attenersi alle seguenti misure ed istruzioni:

nell'uso di mezzi a motore a combustione interna, è inutile "imballare" il motore; di regola la massima potenza·
erogata dal mezzo si ottiene ad un regime di rotazione del propulsore più basso di quello massimo previsto.
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quando il mezzo sosta in "folle" per pause apprezzabili è opportuno spegnare il motore.·
i carter, ripari o elementi di lamiera della carrozzeria devono essere tenuti chiusi e saldamente bloccati.·
non manomettere i dispositivi silenziatori dei motori.·
i rumori generati dall'attrezzo lavoratore possono essere sensibilmente ridotti evitandone l'azionamento a vuoto.·
Per quanto riguarda polveri, gas e vapori, alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo le emissioni, è·
necessario associare misure procedurali ed istruzioni, quali:
evitare di gettare materiale dall'alto ed utilizzare canali di scarico a tenuta di polveri con bocca di scarico il più vicino·
possibile alla tramoggia o zona di raccolta
irrorare il materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione·
irrorare periodicamente i percorsi dei mezzi meccanici in terra·
evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l'immissione nell'aria di filmi o gas·

Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all'interno del cantiere o in
area appositamente attrezzate e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti.

Uffici
In prossimità del cantiere, all'interno della zona recintata, dovranno essere predisposto gli appositi uffici,
indicativamente in elementi prefabbricati e, vista la particolare estensione del cantiere, tali da poter essere agevolmente
spostati.

Trabattelli
Nei lavori da eseguire con piano di calpestio ad un’altezza superiore a metri 2,00 dovranno essere adottati, seguendo lo

sviluppo dei lavori stessi, adeguate precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta dall’alto di persone e cose .

Potranno essere utilizzati ponti su ruote, trabattelli, conformi alla circ. 24/82 ed al D.Lgs 81/08 ovvero la Norma UNI EN

1004.

I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle

oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere

ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente

ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In

ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei

lavori in quota

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i
ponti su ruote a torre conformi all’ ALLEGATO XXIII del D.Lgs. 81/08.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o carichi.

Le caratteristiche costruttive dei trabattelli dovranno essere:

altezza massima di m 15, dal piano di appoggio all’ultimo ripiano di lavoro (i ponteggi con altezza superiori a m 6·

dovranno essere muniti di piedi stabilizzatori);

ruote metalliche con diametro almeno pari a cm 20 e larghezza della fascia non inferiore a cm 5, dotate di un·

meccanismo di bloccaggio;

dispositivo (livella o pendolo) alla base del ponteggio per il controllo della orizzontalità della base;·

blocco all’innesto verticale fra due elementi del ponteggio per impedirne lo sfilo. Il blocco di diagonali e correnti deve·

essere tale da impedirne lo sfilo accidentale;

piani di lavoro e passaggio continui con coefficiente non minore di 4 rispetto alla rottura, ben ancorati ai correnti di·

appoggio, protetti con parapetti normali e fermapiede alto 20 cm. Sono ammesse botole di passaggio purché

richiudibili con coperchio praticabile;

le scale di accesso con inclinazione superiore a 75° andranno protette con paraschiena di sicurezza, a meno che non·

si adotti un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza. Le scale con inclinazione inferiore a 75°

dovranno avere gradini piani ed essere protette verso il vuoto;

sull’elemento di base dovrà trovare applicazione una targhetta riportante i seguenti dati: altezza massima, portata·
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massima, numero massimo di piani di lavoro, numero delle persone ammesse per ogni piano di lavoro, anno di

costruzione, numero di fabbrica, ditta costruttrice, divieto di avvicinarsi a meno di m 5 da linee elettriche (sia in fase

di lavoro che di spostamento), avvertenze d’uso, montaggio e smontaggio.

Sotto il profilo delle norme d’uso dei ponteggi mobili sarà estremamente importante:

rispettare le prescrizioni fornite dal costruttore;·

verificare il buon stato degli elementi, degli incastri, dei collegamenti, di eventuali snodi;·

livellare la base di appoggio del ponteggio per ottenere la perfetta verticalità;·

montare il ponte mobile in tutte le sue parti, con tutte le sue componenti;·

usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna;·

predisporre sotto il piano di lavoro a non più di m 2,50  un regolare sottoponte;·

bloccare le ruote durante lo stazionamento;·

non effettuare spostamenti con persone sopra;·

fissare stabilmente il ponteggio mobile alle facciate in caso di lavorazione in facciata, secondo le modalità previste dal·
costruttore (in genere per altezze superiori a m 3,60).

·

Ponteggi
Per il corretto montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio, si prendano in esame le prescrizioni normative contenute

nel D.lgs 81/08 sez. V ponteggi fissi - All. XVIII par. 2 - All.XIX - All. XXI - All. XXII, oltre che le indicazioni riportate nel

libretto di istruzioni fornito dal fabbricante.

Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione ministeriale e delle

istruzioni e schemi .

L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del

progresso tecnico.

I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche

configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da

elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,

devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della

professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e

dell'esecuzione.

Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il

marchio del fabbricante.

Copia dell'autorizzazione ministeriale e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a

richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati ponteggi e opere provvisionali. Le eventuali modifiche

al ponteggio, che devono essere riportate sul disegno esecutivo, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha

giustificato l’astensione dall’obbligo del calcolo.

Montaggio e smontaggio PONTEGGI

Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e

smontaggio (Pi.M.U.S.) conformemente a quanto previsto dall’All. XXII del D.L.gs 81/08, in funzione della complessità

del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l‘adozione degli specifici sistemi

utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano

di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il

ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro. Per
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ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

Il datore di lavoro assicura che:

- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o

con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

- il ponteggio è stabile;

- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire,

adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

- il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso,

nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di

protezione collettiva contro le cadute.

Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni

di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole

con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un

preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione

adeguata e mirata alle operazioni previste.

Manutenzione revisione e verifiche PONTEGGI

Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve

assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi,

curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

Dovrà essere trasmesso al CSE un rapporto di verifica prima della messa in servizio dei ponteggi e ad intervalli periodici

stabiliti dal CSE.

Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale,

dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio

dei componenti, l’ambiente di lavoro, l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli

elementi costituenti lo stesso.

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate

le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l’utilizzatore deve eseguire prima del

montaggio e durante l’uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui

eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, le schede di cui all’All. XIX del D.L.gs 81/08 elencano le verifiche che l’utilizzatore deve comunque eseguire

prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e

a tubi giunti.

Sono di seguito elencate le principali verifiche da effettuarsi durante l’uso delle attrezzature in argomento.

· Controllare che il disegno esecutivo:

- Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;

- Sia firmato dalla persona competente per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;

- Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui

all'autorizzazione ministeriale.

· Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:

- Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio

della professione;

- Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di vigilanza, unitamente alla copia del

libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
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· Controllare che vi sia la documentazione dell’esecuzione, da parte del preposto, dell’ultima verifica del

ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.

· Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia

stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della

professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo

deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.

· Controllare che sia mantenuto un distacco congruente (in generale max 20cm) tra il bordo interno dell'impalcato

del ponteggio e l’opera servita.

· Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale

dall'alto.

· Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante

del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

· Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo

le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

· Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del

ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

· Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo.

· Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:

- Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;

- Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle

diagonali in pianta;

- Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura

in pianta.

· Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.

· Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.

Norme per il corretto utilizzo dei PONTEGGI

Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.

E fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da

elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da

trasmettere ed alla consistenza dei piani  di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto

a regolare il centraggio del carico su di essa

Sugli impalcati non è consentito il deposito, né in fase di montaggio, né in fase di smontaggio, escluso quello temporaneo

delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione della lavorazione in corso, purchè di peso inferiore alla

portanza di calcolo del piano di lavoro.

A protezione della caduta di cose ed oggetti dal ponteggio, all’altezza di m 3 da terra deve essere sistemato su di esso un

impalcato, detto mantovana parasassi. La mantovana deve essere costituita da un robusto intavolato inclinato - spessore

minimo delle tavole cm 4 - avente l’estremità superiore verso l’esterno. Questa deve essere montata per tutta l’estensione

dell’impalcato di lavoro, escluso lo spazio necessario al passaggio dei materiali movimentati con gli apparecchi di

sollevamento.

Argani
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Di seguito si riportano le principali misure di sicurezza per l’eventuale impiego e utilizzo di argani di sollevamento sui

ponteggi (art. 42, D.P.R. 164/56):

l’argano dovrà essere rigidamente connesso al ponteggio con telaio di sospensione, a discesa autofrenante e fornito di·

dispositivo di arresto;

sull’argano deve essere fissata in posizione visibile una targhetta metallica indicante il carico massimo utile, la casa·

costruttrice, l’anno di costruzione ed il numero di matricola;

sul perimetro del posto di manovra dovrà essere installato un parapetto regolamentare;·

prima dell’uso si dovrà verificare l’integrità delle parti elettriche visibili, la funzionalità della pulsantiera, l’efficienza del·

fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;

prima dell’uso occorrerà transennare a terra l’area di tiro;·

durante l’uso dovrà essere sempre verificata la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del·

gancio;

la fune dell’argano non deve essere utilizzata per imbracare il carico;·

in caso di cattivo funzionamento, quanto riscontrato dovrà essere segnalato tempestivamente al responsabile del·

cantiere;

l’operatore a terra non dovrà sostare sotto il carico;·

dopo l’uso l’argano dovrà essere scollegato elettricamente e bloccato sul fine corsa interno della rotaia.·

·

Autogrù
La movimentazione dei materiali in cantiere saranno eseguite con autogru.

L’autogru dovrà corrispondere alle specifiche contrattuali, essere approvata dal D.L. e dal C.P.E. nonché essere

regolarmente collaudata e verificata.

Durante il posizionamento nelle zone di intervento è necessaria la presenza del direttore di cantiere ovvero di un suo

preposto che sorvegli le manovre e dia le indicazioni all’operatore.

In caso di forte vento, in particolare quando la velocità supera i 60 km/h, le attività di movimentazione dei carichi

dovranno essere sospese.

Durante l’uso dell’apparecchio di sollevamento, in generale, va posta particolare attenzione alle possibili interferenze

presenti nell’ambiente circostante.

Occorrerà:

verificare la distanza da linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre (> m 5);a)

controllare che i percorsi di cantiere siano stati approntati per sopportare il peso ed il transito del macchinario;b)

ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;c)

operare all’interno dell’area di lavorazione adeguatamente delimitata;d)

segnalare le manovre con girofaro e segnalazione acustica;e)

evitare durante la movimentazione del carico i posti di lavoro e/o di passaggio;f)

attenersi alle segnalazioni del preposto per procedere con la manovra;g)

eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;h)

illuminare a sufficienza le zone di lavoro con i dispositivi ottici in condizioni di scarsa illuminazione naturale;i)

segnalare al preposto eventuali malfunzionamenti o situazioni di pericolo;j)

non lasciare nessun carico sospeso dopo l’uso;k)

posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento all)

termine dell’attività lavorativa.

Ai sensi del D.L.gs 81/08:

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la

sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle

condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
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Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del

fabbricante.

Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da

garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto

della natura del suolo.

Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il

buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti

abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del

lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.

Schemi segnaletici per cantieri stradali
Particolare cura dovrà essere dedicata alla segnaletica provvisoria stradale:

Nelle aree adiacenti o coincidenti con i percorsi aperti al traffico;·

in prossimità di deviazioni e/o chiusure al traffico.·

L’impresa dovrà provvedere anche ai relativi permessi comunali (e di altri enti interessati) per la riduzione di carreggiate,

aperture di varchi, ecc. e potrà iniziare i lavori soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal coordinatore (condizionata

dalle verifiche di tutti gli adempimenti richiesti).

L’impresa, nel redigere il proprio «Piano operativo della sicurezza» dovrà tener conto delle necessità del traffico locale; al

«Piano operativo della sicurezza» (che dovrà essere approvato dal Coordinatore), dovrà allegare schemi di segnaletica e

di regolamentazione del traffico conformi a quanto previsto dal Nuovo codice della strada e al Disciplinare tecnico
relativo agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il  segnalamento
temporaneo - Decreto 10 luglio 2002.

In particolare dovranno essere rispettati i seguenti articoli:

30 - segnalamento temporaneo·

31 - segnalamento e delimitazione cantieri·

32 - barriere·

33 - delineatori speciali·

34 - coni e delineatori flessibili·

35 - segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi·

36 - visibilità notturna·

37 - persone al lavoro·

38 - veicoli operativi·

39 - cantieri mobili·

40 - sicurezza nei cantieri mobili·

41 - limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali·

42 - strettoie a sensi unici alternati·

43 - deviazioni di itinerario·

La segnaletica dei lavori su strada (presegnalamento e segnalamento di localizzazione) dovrà comprendere speciali

accorgimenti a difesa della incolumità delle persone che transitano in prossimità delle aree di lavoro (art. 40 DPR

495/92).

Gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d’azione, dovranno essere sempre delimitati, soprattutto

sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzione (così come previsto dall’art. 32,

comma 2 del Codice stradale).

Le recinzioni dovranno essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti, opportunamente intervallati lungo il

perimetro interessato dalla circolazione.

Ovunque la presenza dei lavori determinerà un restringimento di carreggiata sarà necessario un Presegnalamento, che
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sarà formato almeno dai seguenti segnali:

· lavori in corso

· limite di velocità

· strettoia

· distanza dalla strettoia

· divieto di sorpasso

· frecce e coni

Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della “valutazione dei rischi”, “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” .

Tuttavia, il CSE, dopo aver valutato situazioni particolari, potrà decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di

sicurezza.

Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXIV a
a XXXII del D.lvo n° 81/2008 e s.m.i..

Segnalazione permanente

La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare

l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da

cartelli.

Segnaletica manuale

Gesti da utilizzare

La serie dei gesti convenzionali non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello

comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.

Si forniscono, in allegato, gli schemi tipo per il corretto posizionamento della segnaletica di cantiere. Si ricorda che, per i
cantieri di durata superiore a 7 giorni, occorre integrare la segnaletica verticale con apposita segnaletica orizzontale di
colore giallo. Le tavole inserite sono soltanto esempi esplicativi e funzionali, da adattare ai particolari casi specifici su
indicazione del Coordinatore della sicurezza in esecuzione.

Eventuali integrazioni alla segnaletica prevista negli schemi allegati dovranno essere disposte, secondo il caso, dal
Coordinatore della Sicurezza nella fase dell’esecuzione.
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Segnali di cantiere e coni delineatori 

Art. 21 del nuovo Codice della Strada 
“deviazione a sx e dx, lavori in corso, presegnalamento, coni” 
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Casco di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Guanti di protezione obbligatoria.
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Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

Protezione obbligatoria del corpo.

Protezione obbligatoria del viso.

Passaggio obbligatorio per i pedoni.

Comando: Attenzione inizio operazioni
Verbale:    VIA
Gestuale:  Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti.

Comando:  Alt interruzione fine del movimento
Verbale:     ALT
Gestuale:   Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti.

Comando:  Fine delle operazioni
Verbale:     FERMA
Gestuale:   Le due mani sono giunte all'altezza del petto.
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Comando:  Sollevare
Verbale:     SOLLEVA
Gestuale:   Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive
lentamente un cerchio.

Comando: Abbassare
Verbale:    ABBASSA
Gestuale:  Il braccio  destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive
lentamente un cerchio.

Comando: Distanza verticale
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale:  Le mani indicano la distanza.

Comando: Avanzare
Verbale:    AVANTI
Gestuale:  Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avanbracci compiono
mivimenti lenti in direzione del corpo

Comando: Retrocedere
Verbale:    INDIETRO
Gestuale:  Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti;  gli avambracci compiono
movimenti lenti che si allontanano dal corpo.

Comando: A destra
Verbale:    A DESTRA
Gestuale:  Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso
il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: A sinistra
Verbale:    A SINISTRA
Gestuale:  Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il
basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza
Verbale:    ATTENZIONE
Gestuale:  Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.

Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di
Zagarolo e San Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata - Pag. 43



Comando: Distanza orizzontale
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale:  Le mani indicano la distanza.

Alto rischio

Caduta con dislivello

Caduta materiali

Carichi sospesi
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Materiale comburente

Organi in movimento

Pavimento sdrucciolevole

Pericolo caduta

Pericolo generico

Pericolo inciampo

Pericolo ustione

Proiezione schegge
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Sostanze nocive

Tensione elettrica

Uscita autoveicoli

Cartello
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Stop

Strada senza uscita

Abbassare

Alt interruzione

Arresto emergenza

Avanzare

Destra

Distanza orizzontale
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Distanza verticale

Fine operazioni

Inizio operazioni

Retrocedere

Sinistra

Sollevare
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ALBERO RIASSUNTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

 - Dal km 71+500 al km 72+600
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Asportazione di strato di usura e collegamento
 - Formazione di manto di usura e collegamento
 - Realizzazione di segnaletica orizzontale
 - Smobilizzo del cantiere

 - Dal km 72+800 al km 73+000
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Asportazione di strato di usura e collegamento
 - Formazione di manto di usura e collegamento
 - Realizzazione di segnaletica orizzontale
 - Smobilizzo del cantiere

 - Dal km 73+200 al km 74+500
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Asportazione di strato di usura e collegamento
 - Formazione di manto di usura e collegamento
 - Realizzazione di segnaletica orizzontale
 - Smobilizzo del cantiere

 - Svincolo con SR 6 Casilina
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Asportazione di strato di usura e collegamento
 - Formazione di manto di usura e collegamento
 - Smobilizzo del cantiere
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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.)

Dal km 71+500 al km 72+600

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Asportazione di strato di usura e collegamento
Formazione di manto di usura e collegamento
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Smobilizzo del cantiere

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

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su 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) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;

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

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) Scarificatrice;
2) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

Addetto all'asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.
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 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.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Vibrazioni;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

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.

Macchine utilizzate:
1) Rullo compressore;
2) Finitrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato
di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici.
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 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) Investimento, ribaltamento;
b) Ustioni;
c) Cancerogeno e mutageno;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)
Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguita con mezzo
meccanico.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale;

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) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Compressore elettrico;
c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.
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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;
2) Autogrù;
3) Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
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) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;

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

Dal km 72+800 al km 73+000

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Asportazione di strato di usura e collegamento
Formazione di manto di usura e collegamento
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Smobilizzo del cantiere

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

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su 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) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
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b) Scala semplice;

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

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) Scarificatrice;
2) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

Addetto all'asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.
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 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) Investimento, ribaltamento;
b) Vibrazioni;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

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.

Macchine utilizzate:
1) Rullo compressore;
2) Finitrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato
di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici.
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 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) Investimento, ribaltamento;
b) Ustioni;
c) Cancerogeno e mutageno;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)
Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguita con mezzo
meccanico.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale;

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) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Compressore elettrico;
c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.

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;
2) Autogrù;
3) Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
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) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;

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

Dal km 73+200 al km 74+500

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Asportazione di strato di usura e collegamento
Formazione di manto di usura e collegamento
Realizzazione di segnaletica orizzontale
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Smobilizzo del cantiere

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

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su 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) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;

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

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) Scarificatrice;
2) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

Addetto all'asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.
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 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) Investimento, ribaltamento;
b) Vibrazioni;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

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.

Macchine utilizzate:
1) Rullo compressore;
2) Finitrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
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Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato
di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici.
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 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) Investimento, ribaltamento;
b) Ustioni;
c) Cancerogeno e mutageno;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)
Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguita con mezzo
meccanico.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale;

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) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Compressore elettrico;
c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.

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;
2) Autogrù;
3) Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
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.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;

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

Svincolo con SR 6 Casilina

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Asportazione di strato di usura e collegamento
Formazione di manto di usura e collegamento
Smobilizzo del cantiere

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

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su 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) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;

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

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) Scarificatrice;
2) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

Addetto all'asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.
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 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.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Vibrazioni;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

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.

Macchine utilizzate:
1) Rullo compressore;
2) Finitrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato
di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici.
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 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) Investimento, ribaltamento;
b) Ustioni;
c) Cancerogeno e mutageno;

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;
2) Autogrù;
3) Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
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) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
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d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cancerogeno e mutageno;
3) Chimico;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Ustioni;
7) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

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 sgancioarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature
o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno
Descrizione del Rischio:
Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione
specifico.

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
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
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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 divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico
Descrizione del Rischio:
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di segnaletica orizzontale;
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: "Investimento, ribaltamento"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento; Realizzazione di segnaletica orizzontale;

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.

b) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra nei lavori stradali dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere
adeguatamente a deviare il traffico stradale.

RISCHIO: Rumore
Descrizione del Rischio:
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Realizzazione di segnaletica orizzontale;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
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Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  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;  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.

RISCHIO: "Ustioni"
Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni
Descrizione del Rischio:
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento;

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. 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 devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:
1) Argano a bandiera;
2) Attrezzi manuali;
3) Compressore elettrico;
4) Pistola per verniciatura a spruzzo;
5) Scala semplice;
6) Trapano elettrico.

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;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;  2) verificare la presenza
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore;  3) verificare l'integrità della struttura
portante l'argano;  4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio;  5) verificare l'efficienza della sicura del
gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;  7) verificare l'efficienza
dell'interruttore di linea presso l'elevatore;  8) verificare la funzionalità della pulsantiera;  9) verificare l'efficienza del fine corsa
superiore e del freno per la discesa del carico;  10) transennare a terra l'area di tiro.
Durante l'uso:  1) mantenere abbassati gli staffoni;  2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;  3)
usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;  4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della
sicura del gancio;  5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi;  6) segnalare eventuali guasti;  7) per
l'operatore a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) 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.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;  5) per punte
e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
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Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) distanziare adeguatamente
gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli
da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
occhiali;  d) guanti.

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) Elettrocuzione;
2) Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Compressore elettrico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) sistemare in posizione stabile il compressore;  2) allontanare dalla macchina materiali infiammabili;  3)
verificare la funzionalità della strumentazione;  4) controllare l'integrità dell'isolamento acustico;  5) verificare l'efficienza del
filtro dell'aria aspirata;  6) verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta.
Durante l'uso:  1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di
regime del motore;  2) tenere sotto controllo i manometri;  3) non rimuovere gli sportelli del vano motore;  4) segnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;  2)
nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore compressore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

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

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) Getti, schizzi;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Pistola per verniciatura a spruzzo: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola;  2) verificare la pulizia dell'ugello e delle
tubazioni.
Durante l'uso:  1) in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di
ventilazione;  2) interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.
Dopo l'uso:  1) spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;  2) staccare l'utensile dal compressore;  3) pulire accuratamente
l'utensile e le tubazioni;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
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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.

Scala semplice
La scala 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;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) 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.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di
almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato);  2) le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra;  3) le scale
poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto;  4) la
scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza;  5) è vietata la riparazione dei
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;  6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica
tavola di ripartizione;  7) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante l'uso:  1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona;  2) durante gli spostamenti laterali
nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo;  4) la scala
deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;  5) quando vengono eseguiti
lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;
6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria;  2)
le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi
ganci;  3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

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

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) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
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(50V), comunque non collegato elettricamente a terra;  2) verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione;  3) verificare il funzionamento dell'interruttore;  4) controllare il regolare fissaggio della punta.
Durante l'uso:  1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro;  3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) pulire accuratamente l'utensile;  3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) 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.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1) Autocarro;
2) Autogrù;
3) Carrello elevatore;
4) Dumper;
5) Finitrice;
6) Rullo compressore;
7) Scarificatrice.

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) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  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;  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.

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autocarro: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;  2) verificare
l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) garantire la visibilità del posto di guida;  4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) verificare la presenza in cabina di un
estintore.
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) non trasportare persone all'interno del
cassone;  3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  4)
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  5) non
azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;  6) non superare la portata massima;  7) non superare l'ingombro
massimo;  8) posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto;  9) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde;  10) assicurarsi della corretta
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chiusura delle sponde;  11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  12) segnalare
tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;  2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) 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.

Autogrù
L'autogrù è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  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;  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.

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autogrù: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) verificare l'efficienza dei
comandi;  4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;  5) verificare che la macchina sia
posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento;  6) verificare la
presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica;  3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;  4) evitare, nella movimentazione del
carico, posti di lavoro e/o di passaggio;  5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;
6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno;  7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o
situazioni pericolose;  8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;  9) mantenere i comandi puliti da
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grasso e olio;  10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso:  1) non lasciare nessun carico sospeso;  2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio
telescopico ed azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al
reimpiego della macchina a motori spenti;  4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della
macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autogrù;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi.

Carrello elevatore
Il carrello elevatore o muletto è un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di materiali o per il carico e scarico
di merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4) Getti, schizzi;
5) Inalazione fumi, gas, vapori;
6) Incendi, esplosioni;
7) Investimento, ribaltamento;
8) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  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;  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.

9) Scivolamenti, cadute a livello;
10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
11) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

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 devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
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(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Carrello elevatore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) verificare il funzionamento
dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni;  4) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed
il girofaro siano regolarmente funzionanti;  5) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i
rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere
basse le forche;  3) posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare del percorso;  4) non
apportare modifiche agli organi di comando e lavoro;  5) non rimuovere le protezioni;  6) effettuare i depositi in maniera
stabile;  7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida;  8) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  9) segnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;  10) mantenere puliti gli organi di comando da grasso e
olio;  11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;  12) richiedere l'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  13) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  14) utilizzare in ambienti ben ventilati.
Dopo l'uso:  1) non lasciare carichi in posizione elevata;  2) posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed
azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della
macchina a motore spento;  4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore carrello elevatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
guanti;  d) indumenti protettivi.

Dumper
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  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;  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.

6) Vibrazioni;
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

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
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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 devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Dumper: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni;  2) verificare
l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione;  3) verificare la presenza del carter al volano;  4)
verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro;  5) controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità
del mezzo;  6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
Durante l'uso:  1) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;
2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia;  3) non trasportare altre persone;  4) durante gli spostamenti abbassare il
cassone;  5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori;  6) mantenere
sgombro il posto di guida;  7) mantenere puliti i comandi da grasso e olio;  8) non rimuovere le protezioni del posto di guida;
9) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  10)
durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare;  11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso:  1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento;  2) eseguire le operazioni di revisione e
pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti;  3) eseguire la manutenzione
secondo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c)
otoprotettori;  d) guanti;  e) maschera;  f) indumenti protettivi.

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) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  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;  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.

6) Scivolamenti, cadute a livello;
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7) Vibrazioni;
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

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 devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Finitrice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore;  2) verificare l'efficienza dei
dispositivi ottici;  3) verificare l'efficienza delle connessioni dell'impianto oleodinamico;  4) verificare l'efficienza del riduttore
di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole;  5) segnalare adeguatamente
l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza;  6) verificare la presenza di un estintore a bordo macchina.
Durante l'uso:  1) segnalare eventuali gravi guasti;  2) non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea;
3) tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori;  4) tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento.
Dopo l'uso:  1) spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola;  2) posizionare correttamente il mezzo azionando il
freno di stazionamento;  3) provvedere ad una accurata pulizia;  4) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
attenendosi alle indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) calzature di
sicurezza;  d) maschera;  e) guanti;  f) indumenti protettivi.

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) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  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;  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
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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.

7) Vibrazioni;
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

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 devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Rullo compressore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;  2) verificare
la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante;  3) controllare l'efficienza dei comandi;  4) verificare l'efficienza dei gruppi
ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione;  5) verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti;  6)
verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  3) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  4)
mantenere sgombro e pulito il posto di guida;  5) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  6)
segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.
Dopol'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo
le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) calzature di
sicurezza;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi.

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) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
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tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  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.

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
7) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

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 devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Scarificatrice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1) delimitare efficacemente l'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale;  2)
verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) verificare l'efficienza del carter del
rotore fresante e del nastro trasportatore.
Durante l'uso:  1) non allontanarsi dai comandi durante il lavoro;  2) mantenere sgombra la cabina di comando;  3) durante il
rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;  4) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento,
seguendo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore scarificatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) calzature di
sicurezza;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi.
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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

Trapano elettrico Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA Lavorazioni Potenza Sonora
dB(A) Scheda

Autocarro Asportazione di strato di usura e collegamento;
Smobilizzo del cantiere; Asportazione di strato di
usura e collegamento; Smobilizzo del cantiere;
Asportazione di strato di usura e collegamento;
Smobilizzo del cantiere; Asportazione di strato di
usura e collegamento; Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autogrù Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Carrello elevatore Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere. 102.0 944-(IEC-93)-RPO-01

Dumper Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Finitrice Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01

Rullo compressore Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento. 109.0 976-(IEC-69)-RPO-01

Scarificatrice Asportazione di strato di usura e collegamento;
Asportazione di strato di usura e collegamento;
Asportazione di strato di usura e collegamento;
Asportazione di strato di usura e collegamento. 93.2
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Asportazione di strato di usura e collegamento
Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo, e dal 1° g al 3° g per 3
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
b) Le zone dove si svolgono le operazioni di scarificazione, devono essere segnalate adeguatamente, il personale a terra che coadiuva le
operazioni deve coordinare il traffico di cantiere ed evitare che si avvicinino a tali zone operai addetti ad altre lavorazioni.
c) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Asportazione di strato di usura e collegamento:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

2)  Interferenza nel periodo dal 13° g al 13° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere
 - Realizzazione di segnaletica orizzontale
Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 13° g al 13° g per 1 giorno lavorativo, e dal 12° g al 13° g
per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13° g al 13° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
b) I preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di passaggio dei carichi. Nei
giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.
c) Nelle zone di lavoro vicine a quelle dove si utilizza la pistola per verniciatura a spruzzo si deve evitare la presenza di altri operai a
parte quelli interessati all’utilizzo dell’attrezzo Nel caso ciò non è attuabile, tali zone devono essere protette mediante l’installazione di
schermature intercettatrici di getti e schizzi e un adeguato sistema per l’abbattimento dei fumi. Se necessario i lavoratori operanti in
queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale.

Rischi Trasmissibili:

Smobilizzo del cantiere:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di segnaletica orizzontale:
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

3)  Interferenza nel periodo dal 14° g al 14° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Asportazione di strato di usura e collegamento
Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 14° g al 14° g per 1 giorno lavorativo, e dal 14° g al 16° g
per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14° g al 14° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
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a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
b) Le zone dove si svolgono le operazioni di scarificazione, devono essere segnalate adeguatamente, il personale a terra che coadiuva le
operazioni deve coordinare il traffico di cantiere ed evitare che si avvicinino a tali zone operai addetti ad altre lavorazioni.
c) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Asportazione di strato di usura e collegamento:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

4)  Interferenza nel periodo dal 26° g al 26° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di segnaletica orizzontale
 - Smobilizzo del cantiere
Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 25° g al 26° g per 2 giorni lavorativi, e dal 26° g al 26° g per
1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 26° g al 26° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle zone di lavoro vicine a quelle dove si utilizza la pistola per verniciatura a spruzzo si deve evitare la presenza di altri operai a
parte quelli interessati all’utilizzo dell’attrezzo Nel caso ciò non è attuabile, tali zone devono essere protette mediante l’installazione di
schermature intercettatrici di getti e schizzi e un adeguato sistema per l’abbattimento dei fumi. Se necessario i lavoratori operanti in
queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale.
b) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
c) I preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di passaggio dei carichi. Nei
giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di segnaletica orizzontale:
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Smobilizzo del cantiere:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

5)  Interferenza nel periodo dal 27° g al 27° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Asportazione di strato di usura e collegamento
Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 27° g al 27° g per 1 giorno lavorativo, e dal 27° g al 29° g
per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 27° g al 27° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
b) Le zone dove si svolgono le operazioni di scarificazione, devono essere segnalate adeguatamente, il personale a terra che coadiuva le
operazioni deve coordinare il traffico di cantiere ed evitare che si avvicinino a tali zone operai addetti ad altre lavorazioni.
c) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Asportazione di strato di usura e collegamento:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

6)  Interferenza nel periodo dal 41° g al 41° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Asportazione di strato di usura e collegamento
Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 41° g al 41° g per 1 giorno lavorativo, e dal 41° g al 42° g
per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 41° g al 41° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
b) Le zone dove si svolgono le operazioni di scarificazione, devono essere segnalate adeguatamente, il personale a terra che coadiuva le
operazioni deve coordinare il traffico di cantiere ed evitare che si avvicinino a tali zone operai addetti ad altre lavorazioni.
c) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Asportazione di strato di usura e collegamento:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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Utilizzo prodotti chimici e/o pericolosi
Prima dell’inizio delle attività lavorative da parte dell’impresa è necessario indicare i prodotti utilizzati e portare a
conoscenza delle maestranze e del coordinatore per la sicurezza dei lavoratori i pericoli esistenti per il loro utilizzo anche
attraverso schede di sicurezza quando previste dal quadro normativo vigente.

Gestione subappalti
In caso di subappalto da parte dell’impresa aggiudicataria dei lavori questa, avrà cura di verificare i requisiti
tecnico-professionali dei subappaltatori in riferimento al quadro normativo vigente e richiederà alle stesse la redazione del
POS coi relativi allegati delle attività lavorative di loro pertinenza assolutamente prima che queste entrino in cantiere.

Rischio da investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Il rischio di investimento, peraltro presente in quasi tutte le lavorazioni prima descritte, dovrà essere ridotto oltre che da
una maggiore attenzione dei lavoratori e dall’eventuale segnalamento (sonoro e visivo) dello stesso, anche dalla
delimitazione delle zone di maggior rischio tramite transennatura.

Rischio elettrocuzione
Il rischio di elettrocuzione, peraltro presente in alcune lavorazioni prima descritte, dovrà essere ridotto oltre che da una
maggiore attenzione dei lavoratori e dall’eventuale segnalamento dello stesso, anche dalla messa in sicurezza dei locali,
attrezzature e mezzi, da ottenersi mediante dispositivi di dispersione o simili.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Spetterà all’impresa appaltatrice dell’opera l’organizzazione del cantiere e la predisposizione di servizi igienico-assistenziali

in numero sufficiente per tutti i lavoratori, dipendenti sia propri che di subappaltatori autorizzati (ovvero fornitori in

opera) od autonomi, presenti in cantiere.

Le imprese subappaltatrici avranno facoltà di predisporre in cantiere ulteriori servizi, aree di deposito, aree di lavorazione

di tipo fisso (officine) compatibilmente con gli spazi disponibili nell’area, previa autorizzazione da parte dell’impresa

appaltatrice e del coordinatore per l’esecuzione, da valutare nelle riunioni di coordinamento in cantiere.

Sarà inoltre compito dell’impresa appaltatrice verificare periodicamente lo stato di conservazione e provvedere, in caso di

necessità, al ripristino delle condizioni di sicurezza di attrezzature, piste di servizio, impianti, ecc., con particolare

riferimento ai ponteggi per le opere d’arte,  in quanto saranno utilizzati da più persone data la presenza di più imprese e

lavoratori autonomi.

Betoniere
Le betoniere saranno presenti in cantiere solo per il periodo strattamente necessario alla specica lavorazione interessata.

Parcheggio autovetture
Le zone adibite al parcheggio delle autovetture del personale, ove non siano presenti nelle strette vicinanze del cantiere,
dovranno essere predisposte in fase di cantierizzazione dell'opera e preventivamente indicate nel POS.

Piegaferri
In prossimità della zona di carico e scarico del cantiere verrà ubicato il banco dei ferraioli. Si provvedere
quindi con la gru a movimentare i tondini di ferro, portandoli sulla piazzola del banco dei ferraioli, dove si
provvederà a sagomarli per poi portarli sull'impalcato. Sarà presente in cantiere  solo per il periodo strattamente
necessario alla specica lavorazione interessata.

Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici
Al termine della recinzione del cantiere dovrà provvedersi, ove necessario, alla definizione dei percorsi carrabili e
pedonali, limitando, per quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli
di viabilità. Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da consentire un franco non
minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un
solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo
l'altro lato.
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area
di cantiere.

Zone di carico e scarico
Le zone di carico e scarico, nonché distoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle
quantità da collocare. Tali quantità sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei materiali da
stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali sovrapposti.
Trattandosi nel caso specifico di lavori su strada, ove non sia possibile individuare zone idonee si potranno utilizzare,
salvo diverso parere della Direzione lavori e in ogni caso dopo appososita autorizzazione, le aree di sosta (piazzola di
sosta) più vicine al posto di lavoro, salvo provvedere alla bonifica e pulizia dell'area alla fine del turno di lavoro e secondo
quanto specificato ed indicato nell'allegata planimetria di cantiere. In ogni caso, in sede di cantierizzazione dell'opera
l'Impresa appaltatrice provvederà a specificare dettagliatamente le aree individuate per lo stoccaggio, nonché le modalità
operative di recinzione e accesso/uscita da esse. In tale sede, nell'allegata planimetria, vengono ipotizzate alcune possibili
zone.
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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.)

Coordinamento delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
L'impresa appaltarice provvederà al coordinamento delle altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi secondo quanto

prevista dal piano di sicurezza e coordinamento e dal Capitolato speciale di affidamento Nell'ambito di questo

coordinamento, sarà compito dell'impresa aggiudicataria trasmettere alle imprese esecutrici e fornitrici la documentazione

della sicurezza, incluse tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni in

cantiere eseguiti dal coordinatore per l'esecuzione. Le imprese esecutrici dovranno documentare al coordinatore per

l'esecuzione ed al responsabile dell'impresa aggiudicataria, l'adempimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante

l'invio di formale comunicazione.

Per quanto riguarda il piano operativo di sicurezza delle imprese esecutrici, in esso dovranno essere formalizzati gli

obblighi e le responsabilità delle stesse e cioè:

applicazione di quanto indicato nel piano di sicurezza e coordinamento;

il dovere d'identificare gli ulteriori rischi derivanti dalle tecniche utilizzate per le proprie lavorazioni integrandoli nel proprio

piano operativo di sicurezza e comunicandoli con esso all'impresa esecutrice ed al coordinatore della sicurezza per

l'esecuzione dell'opera;

l'adozione delle idonee misure di sicurezza per far fronte ai rischi derivanti dalla tecnica utilizzata nonché ai rischi

derivanti dall'ambiente di lavoro che è sotto il loro diretto controllo;

la cooperazione con l'impresa aggiudicataria e con le altre imprese esecutrici;

la richiesta del preventivo consenso del progettista, del direttore dei lavori, dell'aggiudicataria e del coordinatore per

l'esecuzione, per eventuali cambiamenti del progetto, relativamente alla propria parte di lavori da eseguire, e delle

procedure di lavoro;

la richiesta del preventivo consenso dell'impresa esecutrice e del coordinatore per l'esecuzione, per l'applicazione delle

proprie norme o procedure di sicurezza interne.

A tal proposito si  riporta di seguito il Fac-simile procedura per redazione e gestione del P.O.S. per le imprese sub

affidatarie

PROCEDURA IN MERITO ALLA REDAZIONE E GESTIONE DEL P.O.S.:

1. REDAZIONE E GESTIONE DEL P.O.S.
Il P.O.S. dovra’ essere redatto in due copie complete di tutti gli allegati e CONSEGNATO all’R.S.P.P. della Impresa
appaltatrice per la valutazione iniziale

Tutte le copie dovranno essere firmate in originale dalle seguenti figure:
- Datore di lavoro

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

UN’ULTERIORE COPIA DOVRA’ ESSERE TENUTA IN CANTIERE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA
Il P.O.S. dovra’ essere consegnato all’ IMPRESA COMMITTENTE  almeno 10 giorni prima dell’ingresso in cantiere.
L’impresa committente visionerà il P.O.S. ed in caso di carenze rilevanti ne richiederà le opportune integrazioni prima di
trasmetterlo al CSE.
Il Committente. trasmetterà il P.O.S. al CSE almeno quindici giorni prima del previsto ingresso in cantiere da parte
dell’impresa interessata.
Il CSE valuterà il P.O.S. entro cinque giorni dalla sua presentazione, inoltrando immediatamente all’impresa interessata la
sua valutazione.

Nel caso in cui il P.O.S. sia ritenuto INIDONEO il CSE provvederà contestualmente a comunicare al RL. l’esito della
valutazione mentre l’impresa interessata avrà l’obbligo di provvedere urgentemente ad integrarlo.
La stessa impresa comunicherà al CSE il PIANO aggiornato nei tempi tecnici necessari, onde consentire una nuova
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valutazione del suddetto documento antecedente il suo ingresso in cantiere.

Nel caso in cui il P.OS. dovesse essere valutato IDONEO CON PRESCRIZIONI dovrà essere ugualmente integrato con
urgenza dall’impresa interessata entro e non oltre i dieci giorni successivi il proprio ingresso in cantiere. .
L’impresa in caso di nuovo appalto deve comunicare al CSE un nuovo PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA riferito alle
lavorazioni da effettuare. Ciò varrà anche in caso di affidamento di un lavoro similare già svolto ma in una diversa area di
cantiere (L. 11 Febbraio 1994 N. 109, Art. 431, 2° comma)
Sono obbligati a presentare il P.O.S. al CSE. tutte le imprese ed i lavoratori artigiani, solo qualora dovessero avere
dipendenti e le ditte prestatrici d’opera come nolo a caldo.

MODALITA’ DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI OPERATIVE IMPOSTE PER LE
LAVORAZIONI INTERFERENTI

Il presente P.S.C. prevede la pianificazione di un certo numero di riunioni di coordinamento con le imprese esecutrici in

determinati momenti dell’esecuzione dell’opera (una riunione prima dell’inizio di ogni fase lavorativa indicata sul

cronoprogramma). Ulteriori riunioni, che terranno conto delle lavorazioni e dei pericoli ad esse legati, verranno

programmate nella fase esecutiva dei lavori da parte del CSE.

Prima di iniziare una fase di lavoro, dovranno essere concordate le modalità esecutive, anche in relazione al P.O.S.

dell’impresa esecutrice della specifica lavorazione, e le relative misure di sicurezza da adottare. Le modalità esecutive

concordate potranno richiedere un aggiornamento del suddetto P.O.S.

Prima di consegnare il P.O.S. deve essere fatta una riunione preliminare di coordinamento ed il verbale deve essere

allegato al P.O.S..

Procedure di coordinamento

L'Impresa Appaltatrice, le Imprese esecutrici e le eventuali Imprese subappaltatrici devono:

partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione;·

assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano.·

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente Piano e la loro convocazione e gestione dovrà essere a

cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (CSE); i convocati delle Imprese devono obbligatoriamente

partecipare, pena la segnalazione alla Committenza di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Procedura riunioni di coordinamento
Principio guidaa)

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante delle procedure di gestione esecutiva e costituiscono fase

fondamentale per assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel P.S.C.

Esempi di procedureb)

Il C.S.P. prevede, fin d’ora, l’attivazione di una serie di R.C. in relazione alle ipotesi specifiche dell’opera in

oggetto.

Si definisce un criterio generale per la programmazione delle R.C.:

Fase prima dell’inizio dei lavori

Prima riunione di coordinamento

Seconda riunione di coordinamento

Terza riunione di coordinamento

Riunione con terzi (“vicini”)

Fase di esecuzione dei lavori

Riunione di coordinamento ordinaria

Riunione di coordinamento straordinaria

Riunione di coordinamento “Nuove Imprese”

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del CSE.

La convocazione delle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
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comunicazione verbale o telefonica. I rappresentanti delle Imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione, con apposita schedatura, delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase

operativa.

Prima riunione di coordinamento

La prima riunione di coordinamento è finalizzata all’inquadramento e all’illustrazione del piano oltre all’individuazione delle

figure con particolari compiti all’interno del cantiere e delle procedure definite. In tale riunione le Imprese convocate

devono presentare eventuali proposte di modifica al programma lavori ed alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano

in fase di predisposizione da parte del CSP.

Seconda riunione di coordinamento

Durante la seconda riunione di coordinamento avviene la consegna del piano operativo o sostitutivo.

Terza riunione di coordinamento

La terza riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere ai RSL di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle

procedure previste nel piano.

Quarta riunione di coordinamento

La quarta riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere l’informazione ai “vicini” (terzi) in modo che siano

verificate le situazioni specifiche del piano in relazione alle situazioni al contorno.

Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria deve essere ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei lavori,

per definire le azioni da svolgere durante lo svolgimento degli stessi.

Riunione di coordinamento straordinaria

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni di coordinamento straordinarie.

Riunione di coordinamento “Nuove Imprese”

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla committenza e nel caso non sia possibile

comunicare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facoltà di indire una riunione apposita.

In ogni caso è facoltà del CSE predisporre ulteriori riunioni di coordinamento.

In ogni caso è obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento

Programmazione delle riunioni di coordinamento

Aspetto essenziale del processo relativo alle RC è la definizione di una programmazione delle riunioni prima dell’inizio dei

lavori e delle riunioni ordinarie in fase di PS in modo da permettere la precisa individuazione di queste all’interno della

programmazione.

Procedura di gestione Operativa

Le procedure di gestione operative rappresentano gli strumenti principali del PS in fase operativa pertanto va attivato un

processo di gestione.

Elementi base a titolo di esempio sono:

Il CSE deve operare in cantiere sul monitoraggio delle situazioni operative producendo il Rapporto di visita dia)

cantiere

Procedura di interfaccia Impresa/CSE. Questa procedura assume ruolo di principale strumento di verifica previstob)

dalle procedure di gestione del PSC, permettendo al DTC di segnalare le situazioni particolari al CSE in relazione

al programma lavori ed alle sovrapposizioni, e di conseguenza, impostare le procedure di rispetto normativo e
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quanto riportato sul piano.

Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di
Zagarolo e San Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata - Pag. 84



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.)

Gestione delle emergenze
Si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave e immediato, consistenti essenzialmente
nella designazione e assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.
Nei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici dovranno essere riportati i nominativi delle persone addette alla
gestione delle emergenze.
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Compiti e procedure generali:
il direttore di cantiere ovvero il preposto (capo cantiere) è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di·
pericolo grave e immediato;
il direttore di cantiere ovvero il preposto (capo cantiere), una volta dato il segnale di evacuazione, provvederà a·
chiamare telefonicamente i soccorsi;
gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno·
dal posto di lavoro verso un luogo più sicuro;
direttore di cantiere ovvero il preposto (capo cantiere), giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le·
attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo a
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Situazioni di emergenza per eventi di piena di corsi d’acqua
Prima di iniziare i lavori, l’impresa appaltatrice dovrà inviare una comunicazione alla Prefettura, alla Protezione Civile
Provinciale e al Comune di competenza delle zone di intervento, segnalando la presenza del cantiere sui torrenti di che
trattasi.
Nella comunicazione dovranno essere richiesti i nominativi, i recapiti telefonici, fax, ecc. degli enti suddetti per l’invio di
successive comunicazioni, richieste di informazioni, situazioni di emergenza oltre alla richiesta di essere inseriti tra i
soggetti a cui inviare le segnalazioni in caso di allarme per piene dell’Irno. Inoltre nella comunicazione dovranno essere
altresì forniti i nominativi ed i recapiti telefonici e fax del direttore di cantiere e di un suo preposto. Il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere avvisato in caso di allarme.
L’impresa appaltatrice, ricevuta la comunicazione di allarme, si atterrà in modo rigoroso a quanto richiesto. In ogni caso a
seguito di comunicazioni relative a rischio di piena dovrà essere predisposto un monitoraggio continuo, con personale
sempre presente a partire da un’ora prima dell’inizio del turno di lavoro fino alla comunicazione da parte del responsabile
del cantiere della messa in sicurezza delle persone e dei mezzi d’opera.
Quanto sopra fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge e da norme regionali specifiche.

Procedura di evacuazione dall’alveo dei corsi d’acqua.
Alla comunicazione di allarme tutto il personale del cantiere dovrà:
1. Sospendere immediatamente le lavorazioni in atto.
2. Verificare che i colleghi che stanno lavorando in prossimità siano stati informati dello stato di allarme.
3. Dirigersi verso il punto di raccolta sicuro (dovrà essere identificato all’inizio dei lavori, data informazione a tutti gli

addetti e segnalato con apposito cartello)
4. Segnalare la propria presenza all’Assistente di Cantiere o Capo Squadra di riferimento presente. Per nessun motivo

bisogna allontanarsi dal punto di raccolta senza aver segnalato la propria presenza e senza aver ottenuto
l’autorizzazione degli incaricati.

Per valutare le situazioni di pericolo in relazione al transito delle piene dei corsi d’acqua si dovrà fare ricorso alle misure
della stazione idrometrica di riferimento.

Prevenzione incendi
Sostanze infiammabili
Al fine di ridurre al minimo le occasioni di incendio in cantiere, sarà necessario provvedere ad utilizzare quantitativi
strettamente necessari all’attività giornaliera di sostanze infiammabili. Si fa particolare riferimento a vernici, collanti,
solventi, ecc..
Ogni prodotto deve essere accompagnato dalla scheda tecnica di sicurezza con l’indicazione delle misure di protezione da
adottare in caso di incendio, per la manipolazione ed il magazzinaggio in cantiere. In ogni caso, dette sostanze non
possono essere depositate in cantiere in quantità superiore a 500 Kg.
Dovranno inoltre essere eliminati giornalmente gli scarti infiammabili delle lavorazioni.
Non dovranno essere utilizzate fiamme libere nelle vicinanze di materiali combustibili o sostanze infiammabili, e se
necessario, occorrerà procedere all’allontanamento delle stesse ovvero, nel caso non sia possibile, alla predisposizione di
schermi resistenti al fuoco.
In cantiere dovranno tenersi idonei presidi antincendio.
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Piano di emergenza
Le imprese dovranno fornire le schede di sicurezza dei materiali infiammabili e combustibili su cui saranno indicate le
misure di prevenzione. Dovranno inoltre essere in possesso dei mezzi ed attrezzature per far fronte alle emergenze
determinate dalle proprie lavorazioni, con particolare riferimento alla dotazione di idonei estintori.
L’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di esigere tutti i nominativi dei lavoratori delle imprese subaffidatarie addetti
all’emergenza, che dovranno essere consegnati al Committente e/o al ResLav e al CSE.
L’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di redigere un PIANO DI EMERGENZA relativo al cantiere.
Ai sensi del D.Lgs 81/08, dovrà esserci in cantiere un adeguato numero di persone addette all’emergenza: almeno una
(che deve aver frequentato apposito corso antincendio) per ogni area operativa.
Copia dell’attestato di partecipazione al corso di formazione dovrà essere custodita in cantiere - per essere esibito in caso
di richiesta da parte dell’organo di vigilanza - e messo a disposizione del CSE.
In caso di allarme, dato a voce, tutti i lavoratori si ritroveranno in “luogo sicuro”, da individuare a cura dell’impresa
appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori.
Il Direttore di cantiere o persona da questi preposta provvederà al controllo della presenza di tutti i lavoratori, verificando
le eventuali assenze.
Il Direttore di cantiere, o persona da lui appositamente delegata, provvederà inoltre alla chiamata dei Vigili del Fuoco,
fornendo tutte le indicazioni necessarie per la precisazione del tipo di intervento necessario.
Gli addetti alla gestione dell’emergenza provvederanno, tempestivamente, ad utilizzare gli estintori e quant’altro
necessario in base alle cognizioni acquisite con la formazione ricevuta, provando a fronteggiare l'incendio o la causa di
rischio.
I lavoratori  si  asterranno  dal  lavoro  sino  alla  risoluzione  completa  dell'emergenza,  coadiuvando,  se  del
caso, gli addetti all'emergenza stessa.
Nessun lavoratore potrà riprendere le sue attività lavorative prima che sia stata annunciata la cessazione dell’emergenza.

Procedura antincendio
Non appena si rileva un focolaio di incendio occorre attenersi alle seguenti regole fondamentali.
Compito di tutti sarà:

mantenere la calma;·
avvisare ed allontanare immediatamente tutte le persone che si trovano nelle vicinanze dell’incendio o del focolaio;·
richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco (numero telefonico 115);·
avvisare le persone incaricate di attuare la procedura antincendio.·

Sarà invece compito dei soli addetti alle procedure antincendio:
accertarsi che non ci sia nessuno in pericolo;·
verificare che tutto il personale sia fuori dal raggio di propagazione del fuoco;·
azionare i dispositivi antincendio mobili secondo i principi appresi al corso antincendio;·
circoscrivere l’incendio ed allontanare (se possibile) eventuale materiale infiammabile o macchinario che potrebbe·
essere raggiunto dalle fiamme.

Ad incendio domato assicurarsi che non vi siano focolai occulti, e non avvicinarsi alla zona dell’incendio fino a quando non
vi è la certezza dello scongiurato pericolo.
La ripresa dell’esercizio deve essere attuata dopo verifica da parte del capo cantiere dell’efficienza degli impianti e delle
macchine.

Per richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco occorre comunicare:
nome dell’impresa del cantiere richiedente;
indirizzo preciso del cantiere richiedente;
telefono del cantiere richiedente (o di un telefono cellulare);
tipo di incendio;
presenza di persone in pericolo;
locale o zona interessata all’incendio;
materiale che brucia;
nome di chi sta chiamando;
farsi dire il nome di chi risponde;
notare l’ora esatta della chiamata;
predisporre tutto l’occorrente per l’ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere.

Mezzi antincendio per il cantiere
Estintori
L’impresa appaltatrice dovrà predisporre in cantiere (nei punti strategici e di maggior frequentazione) un adeguato
numero di estintori dalla capacità estinguente non inferiore a 34 A 144BC, controllati ogni 6 mesi, in prossimità degli
stessi dovrà essere esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell’estintore.
Bisognerà fare in modo che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano
spostati e che il capo cantiere venga informato di qualsiasi loro utilizzo anche se parziale.
Anche a bordo dei mezzi di trasporto di cantiere dovrà altresì essere posto un estintore.
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Estintori portatili
Tipo: omologato DM 20/12/82
Estinguente: (polvere)
Classi di fuoco: (A,B,C)
Capacità estinguente: 39A,144B,C (minimo)
Peso: 5 kg.
N. estintori: (minimo N. 3)
Posizionamento: (p.e. in prossimità delle uscite dai luoghi, o di particolari lavorazioni e nelle

baracche)
Installazione: (p.e. a parete h.max 1,50 m)
Cartellonistica: conforme al D.Lvo 493/96
Manutenzione: UNI 9994/92 (sorveglianza e controllo semestrale)

I mezzi antincendio dovranno essere mantenuti in efficiente stato di conservazione, saranno controllati da personale
esperto (una volta ogni sei mesi) e avranno istruzioni perfettamente leggibili.
Prima di iniziare i lavori l’impresa appaltatrice dovrà concordare con gli incaricati alla gestione delle emergenze le
procedure da seguire in caso di incendio.
Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione dovranno essere sempre sgombri. I mezzi stessi non dovranno essere rimossi o
spostati senza adeguata informazione al Direttore di cantiere, il quale dovrà essere tempestivamente informato in caso di
utilizzo anche parziale delle attrezzature di soccorso. Dovrà essere disponibile un adeguato numero di persone addette
alla gestione dell'emergenza che abbia frequentato apposito corso, ai sensi del D. Lgs 626/94.

Per quanto riguarda la tipologia dei mezzi di spegnimento si fa riferimento all’Allegato V del D.M. 10/03/98 e più
precisamente alla classificazione del tipo di incendio e del relativo tipo di estinguente da adoperare:
incendi di classe A - incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci;
estinguenti per incendi classe A - acqua, schiuma, polvere sono le sostanze più comunemente usate; le attrezzature che
utilizzano dette sostanze sono: estintori, naspi, idranti od altri impianti di estinzione ad acqua;
incendi di classe B - incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, olii, grassi ecc;
estinguenti per incendi classe B - gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride
carbonica;
incendi di classe C - incendi di gas;
l’intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o
otturando la falla; a tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto
prima di intercettare il flusso del gas;
incendi di classe D - incendi di sostanze metalliche- Incendi di sostanze metalliche che bruciano (allum., magn., potassio,
sodio);
estinguenti specifici per incendi di classe D sono polveri speciali e bisogna operare con personale particolarmente
addestrato;
incendi di classe E di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione;
estinguenti specifici per incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione;
gli estinguenti specifici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

Procedure di primo soccorso
Ai sensi del D.Lgs 81/08, dovrà esserci in cantiere un adeguato numero di persone addette primo soccorso: almeno una
(che deve aver frequentato apposito corso) per ogni area operativa.
Copia dell’attestato di partecipazione al corso di formazione dovrà essere custodita in cantiere - per essere esibito in caso
di richiesta da parte dell’organo di vigilanza - e messo a disposizione del CSE.
Per il primo soccorso di eventuali infortunati e per il primo intervento, per modeste necessità, il personale dovrà avere a
disposizione il pacchetto di medicazione.
Il cantiere in questione è, inoltre, ubicato in vicinanza di posti pubblici permanenti di pronto soccorso ed in caso di
necessità si dovrà fare ricorso ad essi, avendo il personale i relativi numeri di telefono ed indirizzi, con la possibilità di una
rapida richiesta di pronto intervento.
In ogni caso, tutti gli addetti ai lavori, in particolar modo gli addetti al primo soccorso, si atterranno quanto più possibile
alle indicazioni ricevute durante la formazione effettuata dal medico competente aziendale.
Si ricordano alcune regole comportamentali da osservare in caso di infortunio per non peggiorare la situazione
dell’infortunato:

come qualsiasi altro evento di pericolo e di emergenza, mantenere la calma e non compiere atti precipitosi;·
se non ci si ritiene all’altezza della situazione è bene non agire, ma adoperarsi ad avvisare i colleghi, facendosi carico·
di provvedere a tutte quelle manovre utili come ad esempio la richiesta di un’ambulanza o la predisposizione di un
adeguato mezzo di trasporto per il trasferimento di un ferito in ospedale, ecc.;
se la persona che si appresta al Primo Soccorso non riesce o non è in grado d’individuare le lesioni e di valutare la·
gravità delle stesse, deve lasciare il ferito nel posto in cui si trova, avendo cura di metterlo in posizione distesa.
Qualora sull’infortunato gravano altri rischi come la possibile caduta di materiale, tavole, impalcatura, ecc. o
l’allagamento, o il propagarsi di un incendio, l’infortunato va spostato con una manovra di trascinamento che può
avvenire facendo presa e tirando per i piedi o sotto i cavi ascellari;
i curiosi vanno prontamente allontanati, questo per non peggiorare l’equilibrio psichico e per non sottrarre aria·
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all’infortunato;
se la persona colpita è cosciente, si deve chiedere quali dolori avverte e dopo aver valutato l’entità e riscontrato la sua·
capacità d’effettuare movimenti in modo agevole bisogna accompagnarlo al presidio sanitario più vicino (ospedale o
pronto soccorso).

Quando l’infortunato è in stato di incoscienza occorre:
accertarsi dell’esistenza dei segni vitali: respirazione e battito del cuore;·
valutare le lesioni sulla persona a terra;·
non somministrare nessuna bevanda se non espressamente prevista;·
coprire il ferito per mantenere inalterata la temperatura corporea;·
se il ferito alterna fasi di coscienza a fasi di incoscienza o torpore ed abbattimento, bisogna incitarlo con frasi di·
conforto, ecc..

In caso di infortunio, non si deve mai:
spostare bruscamente il ferito;·
muoverlo se si sospetta una lesione alla colonna vertebrale;·
usare il laccio quando il sanguinamento può essere controllato con semplice bendaggio;·
disinfettare una ferita senza guanti sterili, contenuti nella cassetta di pronto soccorso; far rientrare i visceri·
nell’addome in presenza di sventramento;
togliere un oggetto che sia penetrato in una qualsiasi parte del corpo.·

Occorre tenere presente la seguente sequenza operativa:
respirazione artificiale;1.
massaggio cardiaco esterno;2.
controllo emorragia;3.
prime cure dello shock, delle ferite, delle ustioni, delle fratture, ecc.;4.
organizzare il trasporto in ospedale.5.

Come si può assistere l’infortunato
Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio·
evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni·
gassose, …) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie
spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, senza·
comunque sottoporsi agli stessi rischi
accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,…), regione corporea colpita, probabili·
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)
accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico·
(scheggia, intossicazione, ...)
porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure·
rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca·
fiducia
conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e·
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che
consentano di agire adeguatamente e con tempestività:

garantire l’evidenza del numero di chiamata per i soccorsi·
predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente·
(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento)
cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è·
accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione
attuale del luogo e dei feriti
in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata,·
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti

L’impresa, come già detto, dovrà tenere in evidenza i numeri telefonici utili e tutti gli operatori dovranno essere informati
del luogo in cui potranno trovare, all’interno del cantiere, sia l’elenco di cui sopra, sia un telefono fisso o cellulare per le
chiamate d’urgenza.

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

Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare soccorso e
non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

Vaccinazione antitetanica obbligatoria
Ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dovranno essere sottoposti a vaccinazione obbligatoria.
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Inoltre la certificazione sanitaria relativa deve essere conservata dal lavoratore sottopostosi alle misure profilattiche
"iniziali" e "di richiamo".

Soccorso per soggetto colpito da “colpo di calore”
Premesse:
Nel caso di specie non ci si trova in una zona climatica con temperature particolarmente basse, quindi nel trattare
l’argomento microclimatico, per quanto riguarda le temperature rigide ci si limiterà a dire che andrà impedito lo
svolgimento di attività comportanti l’esposizione a temperature troppo rigide.
Nel caso di prolungata esposizione al sole, invece andranno allestite in prossimità dell’area di lavoro apposite tettoie, in
grado di costituire riparo ombreggiato per gli addetti.
PER SOCCORRERE L’INFORTUNATO PRIVO DI COSCIENZA COLPITO DA “COLPO DI CALORE”:

SLACCIARE GLI INDUMENTI AL COLLO, AL TORACE, ALLA VITA;

DISPORLO IN POSIZIONE DI SICUREZZA (DISTESO SUL FIANCO A TESTA BASSA CON UN GINOCCHIO

PIEGATO PER ASSICURARE LA STABILITA’), MANTENENDOLO IN LUOGO ASCIUTTO ED AREATO.

Sorveglianza sanitaria e visite mediche
La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal medico competente incaricato dall’impresa esecutrice ed avrà il compito di:

accertare preventivamente l’assenza di controindicazioni al lavoro e l’idoneità alle mansioni specifiche di ogni·
singolo lavoratore
esprimere i giudizi di idoneità specifica al lavoro che dovranno essere trasmessi al CSE e custoditi presso il·
cantiere
istituire per ogni lavoratore esposto all’«agente» una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore·
di lavoro, con la salvaguardia del segreto professionale
accertare periodicamente nel corso delle lavorazioni, lo stato di salute di ogni singolo lavoratore, esprimere il·
giudizio sulla conferma di idoneità alla mansione specifica ed aggiornare le cartelle sanitarie
informare ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario·
partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, esprimendo pareri di competenza·
sui risultati e sulle valutazioni

Si rammenta che anche per i lavoratori che non sono soggetti a visita medica, è obbligatorio aver eseguito il vaccino
antitetanico ed i successivi richiami, la cui certificazione deve essere comunque custodita in una personale «Cartella
sanitaria».
L’impresa appaltatrice dovrà trasmettere al CSE copia della relativa documentazione e dovrà altresì controllare che anche
i suoi subaffidatari siano sottoposti agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori.
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del
Piano stesso:

A - Cronoprogramma (diagramma di Gantt);
B - Analisi e valutazione dei rischi (probabilità ed entità del danno, valutazione dell'esposizione al rumore e alle
vibrazioni);
C - Stima dei costi della sicurezza;
D - Principali Misure di Prevenzione nei Lavori di Scavo e Movimento Terra;
E - Norme generali di comportamento e Regolamento Macchine e Attrezzature;
F - Attraversamenti aerei;
G - Vademecum della sicurezza;
H - Segnaletica di Cantiere;

Per i Layout di Cantiere si rimanda agli elaborati grafici allegati al Progetto Esecutivo
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Firma

_____________________
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Schemi per strade
tipo C ed F extraurbane

(extraurbane secondarie
e locali extraurbane)
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della banchina
Lavori a fianco
della banchina

TAVOLA  60

150 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile

Z
o
n
a

d
i
la

vo
ri



Lavori sulla
banchina
Lavori sulla
banchina

TAVOLA  61

150 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

22.5 m

7.5 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile

Z
o
n
a

d
i
la
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ri

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.



Cantiere mobile assistito
da moviere su strada
ad unica carreggiata

Cantiere mobile assistito
da moviere su strada
ad unica carreggiata

TAVOLA  62

Nota:
Questo tipo di cantiere mobile è 
ammesso solo in caso di strade 
interessate da traffico modesto, tale da 
non richiedere l’istituzione di sensi unici 
alternati. La distanza tra il moviere e il 
veicolo operativo è funzione della 
velocità massima ammessa sulla strada

Nota:
Questo tipo di cantiere mobile è 
ammesso solo in caso di strade 
interessate da traffico modesto, tale da 
non richiedere l’istituzione di sensi unici 
alternati. La distanza tra il moviere e il 
veicolo operativo è funzione della 
velocità massima ammessa sulla strada

30 ÷ 100 m



Lavori sul margine
della carreggiata
Lavori sul margine
della carreggiata

TAVOLA  63

NOTA: Se la sezione disponibile è 
superiore a 5,60 m è possibile il transito 
nei due sensi di marcia

NOTA: Se la sezione disponibile è 
superiore a 5,60 m è possibile il transito 
nei due sensi di marcia

22,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

22,5 m

30 m

7,5 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

Copertura segnaletica orizzontale permanente

variabile
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Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

45 m

45 m

45 m

60

30m

45m

45m

45m

7,5m

60



Lavori sulla carreggiata
con transito a 

senso unico alternato

Lavori sulla carreggiata
con transito a 

senso unico alternato

TAVOLA  64

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

30 m

30 m

7,5 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile

Z
o
n
a
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i
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Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

45 m

45 m

45 m

60

40

60m

45m

45m

60

40

30m



Lavori sulla carreggiata
con transito a senso

unico alternato regolato
da movieri con palette

Lavori sulla carreggiata
con transito a senso

unico alternato regolato
da movieri con palette

TAVOLA  65

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

per lavori di durata
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>2 gg.delineatori
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22,5 m

7,5 m

45 m

45 m

45 m

60

40

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato

15 m

7,5 m

30 m

15m

7,5m

30m



Lavori sulla carreggiata
con transito a senso unico

alternato regolato da
impianto semaforico

Lavori sulla carreggiata
con transito a senso unico

alternato regolato da
impianto semaforico
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30 m

30 m

30 m

30 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

45 m

45 m

45 m
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45m
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45m

30m
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45m

7,5m

7,5m
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60m

200m

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato
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Lavori a bordo
carreggiata in

corrispondenza di una
intersezione

Lavori a bordo
carreggiata in

corrispondenza di una
intersezione

TAVOLA  67
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di durata > 7 gg.
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Deviazione di un senso
di marcia su altra strada
Deviazione di un senso

di marcia su altra strada

TAVOLA  68
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60

2 km

NOVARA

per lavori di durata

<2 gg. coni
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flessibili

NOVARA

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.
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45m

45m

7,5 m

15 m

7,5 m



Deviazione obbligatoria
per particolari categorie

di veicoli

Deviazione obbligatoria
per particolari categorie

di veicoli

TAVOLA  69
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Deviazione obbligatoria
per chiusura della strada
Deviazione obbligatoria
per chiusura della strada

TAVOLA  70
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Copertura segnaletica orizzontale permanente



Cantiere non visibile
dietro una curva

Cantiere non visibile
dietro una curva

TAVOLA  71
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di durata > 7 gg.

Copertura segnaletica orizzontale permanente



ALLEGATO "A"

Comune di Zagarolo e San Cesareo
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e
il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo,
attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata

COMMITTENTE: Astral S.p.A.

CANTIERE: varie, Zagarolo e San Cesareo (RM)

Roma, 16/12/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Ranieri Federico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Amministratore Unico Mallamo Ing. Antonio)

Ing. Ranieri Federico
via del Pescaccio, 96/98
00166 Roma (RM)
Tel.: 800012283 - Fax: 06 51687531
E-Mail: federico.ranieri@astralspa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Dal km 71+500 al km 72+600 13 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 8 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Dal km 72+800 al km 73+000 13 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 8 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Dal km 73+200 al km 74+500 14 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 8 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Svincolo con SR 6 Casilina 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7

Mese -1Mese 1 Mese 2

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
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ALLEGATO "B"

Comune di Zagarolo e San Cesareo
Provincia di RM

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e
il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo,
attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata

COMMITTENTE: Astral S.p.A.

CANTIERE: varie, Zagarolo e San Cesareo (RM)

Roma, 16/12/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Ranieri Federico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Amministratore Unico Mallamo Ing. Antonio)

Ing. Ranieri Federico
via del Pescaccio, 96/98
00166 Roma (RM)
Tel.: 800012283 - Fax: 06 51687531
E-Mail: federico.ranieri@astralspa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di
Zagarolo e San Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata - Pag.  1



ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
 - L. 18 giugno 2009, n. 69;
 - L. 7 luglio 2009, n. 88;
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - L. 4 giugno 2010, n. 96;
 - L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilità di accadimento Valore

Molto probabile
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

[P4]

Probabile
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

[P3]

Poco probabile
1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

[P2]

Improbabile
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entità del danno Valore

Gravissimo
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

[E4]

Grave
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

[E3]

Significativo
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

[E2]

Lieve
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di
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[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

CA Strade
RS Investimento, ribaltamento E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiali dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Fumi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
CA Scarpate
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
CA Linee aeree
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
CA Condutture sotterranee
RS Annegamento E4 * P1 = 4
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Incendi, esplosioni E4 * P1 = 4
RS Seppellimento, sprofondamento E3 * P1 = 3

- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR Piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3

- LAVORAZIONI E FASI -
LF Dal km 71+500 al km 72+600

LF

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 1.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 14.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [49.90 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [1.60 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [0.96 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [1.90 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [11.40 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [1.70 ore]

LV Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada  (Max. ore 14.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1

Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P2 = 6
MA Dumper  (Max. ore 14.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6

LF

Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 3.90 uomini al giorno, per max. ore complessive 31.20)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [51.24 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [16.22 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [5.20 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [4.16 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [9.24 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [5.20 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [21.52 ore]

LV Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento  (Max. ore 31.20)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s²", WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizione è "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

MA Scarificatrice  (Max. ore 31.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P2 = 4
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P2 = 6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Autocarro  (Max. ore 31.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LF

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [84.00 ore]
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa  = [6.00 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [15.20 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [8.96 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [7.60 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [28.80 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Alta  = [3.84 ore]

LV Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento  (Max. ore 32.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9
RS Ustioni E2 * P2 = 4
CM Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Rullo compressore  (Max. ore 32.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P2 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori E3 * P3 = 9
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Finitrice  (Max. ore 32.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore rifinitrice" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6

LF

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [120.80 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [26.40 ore]

LV Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Compressore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Scoppio E1 * P1 = 1
AT Pistola per verniciatura a spruzzo
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Nebbie E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9

RM
Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

LF

Smobilizzo del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 3.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 26.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [191.80 ore]
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa  = [4.60 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [12.92 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [3.00 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [1.28 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [9.10 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [16.80 ore]

LV Addetto allo smobilizzo del cantiere  (Max. ore 26.00)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro  (Max. ore 26.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Autogrù  (Max. ore 26.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autogrù" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Carrello elevatore  (Max. ore 26.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P2 = 2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P2 = 4

RM
Rumore per "Magazziniere" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A)
e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
LF Dal km 72+800 al km 73+000

LF

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 1.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 14.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [49.90 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [1.60 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [0.96 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [1.90 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [11.40 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [1.70 ore]

LV Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada  (Max. ore 14.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P2 = 6
MA Dumper  (Max. ore 14.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6

LF

Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 3.90 uomini al giorno, per max. ore complessive 31.20)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [51.24 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [16.22 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [5.20 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [4.16 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [9.24 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [5.20 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [21.52 ore]

LV Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento  (Max. ore 31.20)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s²", WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizione è "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

MA Scarificatrice  (Max. ore 31.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P2 = 4
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P2 = 6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RM Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori E3 * P3 = 9
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB
Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Autocarro  (Max. ore 31.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LF

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [84.00 ore]
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa  = [6.00 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [15.20 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [8.96 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [7.60 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [28.80 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Alta  = [3.84 ore]

LV Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento  (Max. ore 32.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9
RS Ustioni E2 * P2 = 4
CM Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Rullo compressore  (Max. ore 32.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P2 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore rullo compressore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Finitrice  (Max. ore 32.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore rifinitrice" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6

LF

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [120.80 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [26.40 ore]

LV Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Compressore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Scoppio E1 * P1 = 1
AT Pistola per verniciatura a spruzzo
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Nebbie E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9

RM
Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

LF

Smobilizzo del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 3.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 26.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [191.80 ore]
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa  = [4.60 ore]
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [12.92 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [3.00 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [1.28 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [9.10 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [16.80 ore]

LF

LV Addetto allo smobilizzo del cantiere  (Max. ore 26.00)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro  (Max. ore 26.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Autogrù  (Max. ore 26.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autogrù" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Carrello elevatore  (Max. ore 26.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P2 = 2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P2 = 4

RM
Rumore per "Magazziniere" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A)
e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
LF Dal km 73+200 al km 74+500

LF

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 1.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 14.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [49.90 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [1.60 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [0.96 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [1.90 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [11.40 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [1.70 ore]

LV Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada  (Max. ore 14.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P2 = 6
MA Dumper  (Max. ore 14.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6

LF

Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 3.90 uomini al giorno, per max. ore complessive 31.20)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [51.24 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [16.22 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [5.20 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [4.16 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [9.24 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [5.20 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [21.52 ore]

LV Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento  (Max. ore 31.20)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s²", WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizione è "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

MA Scarificatrice  (Max. ore 31.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P2 = 4
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P2 = 6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Autocarro  (Max. ore 31.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LF

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [84.00 ore]
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa  = [6.00 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [15.20 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [8.96 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [7.60 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [28.80 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Alta  = [3.84 ore]

LV Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento  (Max. ore 32.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9
RS Ustioni E2 * P2 = 4
CM Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Rullo compressore  (Max. ore 32.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P2 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori E3 * P3 = 9
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Finitrice  (Max. ore 32.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore rifinitrice" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6

LF

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [120.80 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [26.40 ore]

LV Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Compressore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Scoppio E1 * P1 = 1
AT Pistola per verniciatura a spruzzo
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Nebbie E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9

RM
Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

LF

Smobilizzo del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 3.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 26.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [191.80 ore]
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa  = [4.60 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [12.92 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [3.00 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [1.28 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [9.10 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [16.80 ore]

LV Addetto allo smobilizzo del cantiere  (Max. ore 26.00)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro  (Max. ore 26.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Autogrù  (Max. ore 26.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autogrù" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Carrello elevatore  (Max. ore 26.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P2 = 2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P2 = 4

RM
Rumore per "Magazziniere" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A)
e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
LF Svincolo con SR 6 Casilina

LF

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 1.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 14.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [49.90 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [1.60 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [0.96 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [1.90 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [11.40 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [1.70 ore]

LV Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada  (Max. ore 14.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P2 = 6
MA Dumper  (Max. ore 14.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6

LF

Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 3.90 uomini al giorno, per max. ore complessive 31.20)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [51.24 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [16.22 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [5.20 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [4.16 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [9.24 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [5.20 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [21.52 ore]

LV Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento  (Max. ore 31.20)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s²", WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizione è "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

MA Scarificatrice  (Max. ore 31.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P2 = 4
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P2 = 6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RM Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori E3 * P3 = 9
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB
Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Autocarro  (Max. ore 31.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LF

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [84.00 ore]
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa  = [6.00 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [15.20 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [8.96 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [7.60 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Media  = [28.80 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Alta  = [3.84 ore]

LV Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento  (Max. ore 32.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9
RS Ustioni E2 * P2 = 4
CM Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Rullo compressore  (Max. ore 32.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P2 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore rullo compressore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Finitrice  (Max. ore 32.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore rifinitrice" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6

LF

Smobilizzo del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita>  (max. presenti 3.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 26.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima  = [191.80 ore]
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa  = [4.60 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima  = [12.92 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa  = [3.00 ore]
Entità del Danno Serio/Probabilità Media  = [1.28 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima  = [9.10 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa  = [16.80 ore]

LV Addetto allo smobilizzo del cantiere  (Max. ore 26.00)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro  (Max. ore 26.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Autogrù  (Max. ore 26.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

RM
Rumore per "Operatore autogrù" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Carrello elevatore  (Max. ore 26.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P2 = 2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P2 = 4

RM
Rumore per "Magazziniere" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A)
e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [MC1] =
Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA]
= Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A.
(laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [MCS] = Rischio
microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio;
[PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori
osservazioni;
[E1] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; [E4] = Entità Danno Gravissimo;
[P1] = Probabilità Bassissima; [P2] = Probabilità Bassa; [P3] = Probabilità Media; [P4] = Probabilità Alta.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV

e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi
di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
 - UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico

progettuale".
 - UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento

guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in
particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
 - i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
 - tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle

donne in gravidanza e i minori;
 - per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e

sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
 - tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento

o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
 - le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni

in materia;
 - l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
 - il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

dove:
LEX è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i  effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
 - Metodo in Banda d'Ottava
 - Metodo HML
 - Metodo di controllo HML
 - Metodo SNR
 - Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, è stata fatta confrontando LAeq, i  effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi
Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio LAeq e ppeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato

LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

(*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima
della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (LAeq

minore di Lact)  a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca data approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011.  La banca dati è
realizzata secondo la metodologia seguente:

 - Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
 - Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
 - dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
 - caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
 - analisi in frequenza;

Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
 - Fonometro: B&K tipo 2250.
 - Calibratore: B&K tipo 4231.
 - Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
 - Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
 - Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651,  IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di

acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
 - Ponderazioni: A, B, Lin.
 - Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
 - Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
 - Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
 - Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
 - Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
 - Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
 - Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
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N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati nella precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

2) Addetto all'asportazione di strato di usura e
collegamento

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

3) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

4) Autogrù "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

5) Carrello elevatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

6) Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

7) Finitrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

8) Rullo compressore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

9) Scarificatrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
 - i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa

consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
 - i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
 - i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
 - i rumori impulsivi;
 - la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
 - il tipo di DPI-u da utilizzare.
 - livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
 - livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art.

191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale
SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto verniciatrice
segnaletica stradale"

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"

Autocarro SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autogrù SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autogrù"

Carrello elevatore SCHEDA N.5 - Rumore per "Magazziniere"

Dumper SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore dumper"

Finitrice SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore rifinitrice"

Rullo compressore
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore rullo
compressore"
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Scarificatrice
SCHEDA N.9 - Rumore per "Addetto scarificatrice
(fresa)"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 299 del C.P.T. Torino  (Verniciatura
industriale - Segnaletica stradale).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  VERNICIATRICE STRADALE (B668)

70.0
90.0 NO 75.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -

LEX 89.0

LEX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  TAGLIASFALTO A DISCO (B618)

3.0
103.0 NO 76.8

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 35.0 - - -

LEX 88.0

LEX(effettivo) 62.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOCARRO (B36)

85.0
78.0 NO 78.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 78.0

LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autogrù"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOGRU' (B90)

75.0
81.0 NO 81.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 80.0

LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogrù.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Magazziniere"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino  (Edilizia in
genere - Magazzino).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  CARRELLO ELEVATORE (B184)

40.0
82.0 NO 82.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 79.0

LEX(effettivo) 79.0
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Carrello elevatore.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore dumper"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  Utilizzo dumper (B194)

85.0
88.0 NO 79.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 12.0 - - -

2)  Manutenzione e pause tecniche (A315)

10.0
64.0 NO 64.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

3)  Fisiologico (A315)

5.0
64.0 NO 64.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 88.0

LEX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  RIFINITRICE (B539)

85.0
89.0 NO 74.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -

LEX 89.0

LEX(effettivo) 74.0
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore rullo compressore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  RULLO COMPRESSORE (B550)

85.0
89.0 NO 74.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -

LEX 89.0

LEX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  Utilizzo fresa (B281)

65.0
94.0 NO 79.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -

2)  Manutenzione e pause tecniche (A317)

30.0
68.0 NO 68.0

-
-

100.0 [A] 100.0 - - - - - - - - - - -

3)  Fisiologico (A317)

5.0
68.0 NO 68.0

-
-

100.0 [A] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 93.0

LEX(effettivo) 78.0
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Scarificatrice.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV

e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
 - i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
 - gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento

alle donne in gravidanza e ai minori;
 - gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il

rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
 - le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
 - l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
 - il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è

responsabile il datore di lavoro;
 - le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli

arti superiori e del rachide;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
 - individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
 - individuazione dei tempi di esposizione;
 - individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
 - individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
 - determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
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indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2,
occorre indicarlo.

Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito
descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto
dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al
corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.

dove:
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in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max
 
relativi alla

operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).
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Lavoratori e Macchine

Mansione
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto all'asportazione di strato di usura e
collegamento

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

2) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

3) Autogrù "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

4) Carrello elevatore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

5) Dumper "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

6) Finitrice "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

7) Rullo compressore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

8) Scarificatrice "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"

Autocarro SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Autogrù SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogrù"

Carrello elevatore SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Magazziniere"

Dumper SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore dumper"

Finitrice SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

Rullo compressore
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore"

Scarificatrice
SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice
(fresa)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; utilizzo tagliasfalto a martello per 2%;
utilizzo martello demolitore pneumatico per 1%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Tagliasfalto a disco (generico)
2.0 0.8 1.6 3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

2)  Tagliasfalto a martello (generico)
2.0 0.8 1.6 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

3)  Martello demolitore pneumatico (generico)
1.0 0.8 0.8 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 4.00 3.750

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

Mansioni:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:
Autocarro.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogrù"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autogrù (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:
Autogrù.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Magazziniere"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Edilizia
in genere - Magazzino): a) movimentazione materiale (utilizzo carrello elevatore) per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Carrello elevatore (generico)
40.0 0.8 32.0 0.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 32.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:
Carrello elevatore.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Dumper (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Rifinitrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:
Finitrice.
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SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Rullo compressore (generico)
75.0 0.8 60.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 60.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo scarificatrice per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Scarificatrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:
Scarificatrice.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio
(pericolosità, quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul
risultato valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:
 - le loro proprietà pericolose;
 - le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di

sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
 - le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
 - i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
 - gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 - se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di
particolare utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, però, a seguito
della valutazione è superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

(1)

Il valore dell'indice di Pericolosità (Pchim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi R in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione già adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

(1a)

(1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula:

(2)

Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

(3)

(4)
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Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim può essere il seguente:

(5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione
Rischio Esito della valutazione

Rchim < 0,1 Rischio inesistente per la salute

0,1 = Rchim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"

15 = Rchim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"

21 = Rchim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"

40 = Rchim < 80 Rischio rilevante per la salute

Rchim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosità (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di
Pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.
I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi R riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore
stesso.
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le frasi R che comportano un rischio per la salute dei
lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi (frasi R: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 20/21, 20/21/22, 20/22, 21/22, 23/24, 23/24/25, 23/25, 24/25, 26/27, 26/27/28,
26/28, 27/28, 36/37, 36/37/38, 36/38, 37/38, 39/23, 39/23/24, 39/23/24/25, 39/23/25, 39/24, 39/24/25, 39/25, 39/26, 39/26/27,
39/26/27/28, 39/26/28, 39/27, 39/28, 42/43, 48/20, 48/20/21, 48/20/21/22, 48/20/22, 48/21, 48/21/22, 48/22, 48/23, 48/23/24,
48/23/24/25, 48/23/25, 48/24, 48/24/25, 48/25, 68/20, 68/20/21, 68/20/22, 68/21, 68/21/22, 68/22).
La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza (frasi R: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 44, 14/15, 15/29), pericolosi per l'ambiente
(50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50/53, 51/53, 52/53) o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come
cancerogeni o mutageni (frasi R: 40, 45, 46, 47, 49).
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di frasi R che comportano un rischio per la salute e frasi R che comportano rischi per la
sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente valutazione specifica per "la
salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).
Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Regolamento CE n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP)

Così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e in conformità alle indicazioni esplicative in merito della Circolare MLPS 30 giugno
2011 (Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001) le nuove indicazioni di pericolo (frasi H e EUH) di seguito elencate sono indicate in
coesistenza con le vecchie frasi di rischio (frasi R).

Indicazioni di pericolo

Pericoli fisici
H200 Esplosivo instabile.

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.

H204 Pericolo di incendio o di proiezione.

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d’incendio.

H220 Gas altamente infiammabile

H221 Gas infiammabile.

H222 Aerosol altamente infiammabile.

H223 Aerosol infiammabile.

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H228 Solido infiammabile.

H240 Rischio di esplosione per riscaldamento.

H241 Rischio d’incendio o di esplosione per riscaldamento.
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H242 Rischio d’incendio per riscaldamento.

H250 Spontaneamente infiammabile all'aria.

H251 Autoriscaldante; può infiammarsi.

H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.

H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente

H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.

H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente.

H271 Può provocare un incendio o un’esplosione; molto comburente.

H272 Può aggravare un incendio; comburente.

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

Pericoli per la salute
H300 Letale se ingerito.

H301 Tossico se ingerito.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H310 Letale per contatto con la pelle.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H330 Letale se inalato.

H331 Tossico se inalato.

H332 Nocivo se inalato.

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se malato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H340 Può provocare alterazioni genetiche.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H350 Può provocare il cancro.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

H370 Provoca danni agli organi.

H371 Può provocare danni agli organi.

H372 Provoca danni agli organi.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H350i Può provocare il cancro se inalato.

H360F Può nuocere alla fertilità.

H360D Può nuocere al feto.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità.

H361d Sospettato di nuocere al feto.

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

Pericoli per l'ambiente
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni supplementari sui pericoli

Proprietà fisiche
EUH 001 Esplosivo allo stato secco.

EUH 006 Esplosivo a contatto con l'aria.

EUH 014 Reagisce violentemente con l'acqua.

EUH 018 Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.

EUH 019 Può formare perossidi esplosivi.

EUH 044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

Proprietà pericolose per la salute
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EUH 029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico.

EUH 031 A contatto con acidi libera gas tossici.

EUH 032 A contatto con acidi libera gas molto tossici.

EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

EUH 070 Tossico per contatto oculare.

EUH 071 Corrosivo per le vie respiratorie.

Proprietà pericolose per l'ambiente
EUH 059 Pericoloso per lo strato di ozono.

EUH 201 Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.

EUH 201A Attenzione! Contiene piombo.

EUH 202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

EUH 203 Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.

EUH 204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

EUH 205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

EUH 206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

EUH 207 Attenzione! Contiene cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza.

EUH 208 Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.

EUH 209 Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.

EUH 209A Può diventare infiammabile durante l'uso.

EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

NOTA: Le indicazioni di pericolo introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili in automatico alle vecchie frasi R.

Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ein,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fd),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

(6)

L'Esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il Fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra fd = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fd = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fd)

A. Inferiore ad 1 m 1,00

B. Da 1 m a inferiore a 3 m 0,75

C. Da 3 m a inferiore a 5 m 0,50

D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25

E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
 - Proprietà chimico fisiche
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia d'uso
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
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e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale
Quantitativi presenti A. B. C. D. E.

Proprietà chimico fisiche
Inferiore di

0,1 kg
Da 0,1 kg a

inferiore di 1 kg
Da 1 kg a

inferiore di 10 kg
Da 10 kg a

inferiore di 100 kg
Maggiore o

uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

C. Liquido a bassa volatilità 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva
Tipologia d'uso A. B. C. D.

Livello di
Presenza potenziale

Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta

3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza effettiva

Contenimento
completo

Aspirazione
localizzata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

Manipolazione
diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale
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La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.

Matrice di esposizione potenziale
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Ein,lav) da attività lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,lav) è una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di  progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta

Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.

Quantitativi presenti
Contenimento

completo
Aspirazione
controllata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta

3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
per inalazione.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore
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1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea
Livello di contatto A. B. C. D.

Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso

1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante

2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico
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Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(PChim):
R ---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata.

Premessa

In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione
del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
La valutazione attraverso stime qualitative, come il modello di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilità
per la determinazione della dimensione possibile dell’esposizione; di particolare rilievo può essere l’applicazione di queste stime in
sede preventiva prima dell’inizio delle lavorazioni nella sistemazione dei posti di lavoro.
Occorre ribadire che i modelli qualitativi non permettono una valutazione dell’esposizione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 ma sono una prima semplice valutazione che si può opportunamente collocare fra la fase della identificazione dei
pericoli e la fase della misura dell'agente (unica possibilità prevista dalla normativa), modelli di questo tipo si possono poi applicare
in sede preventiva quando non è ancora possibile effettuare misurazioni.
Diversi autori riportano un modello semplificato che permette, attraverso una semplice raccolta d’informazioni e lo sviluppo di
alcune ipotesi, di formulare delle stime qualitative delle esposizioni per via inalatoria e per via cutanea.

Evidenza di cancerogenicità e mutagenicità

Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagena è identificata in conformità alla normativa italiana vigente:
 - D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52;
 - D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65.

Così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e in conformità alle indicazioni esplicative in merito della Circolare MLPS 30 giugno
2011 (Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001) le nuove indicazioni di pericolo (frasi H e EUH) e la nuova classificazione degli agenti
cancerogeni e mutageni, di seguito elencate, sono indicate in coesistenza con le vecchie frasi di rischio (frasi R) e con la vecchia
classificazione.
La coesistenza di etichettatura e di classificazione secondo il succitato Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa è valida
fino al 1° giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 e D.Lgs.  n. 65/2003.

Agente cancerogeno

 - una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.L. 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

 - un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto precedente, quando la concentrazione di una o più delle singole
sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie
cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai DD.LLgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni;

 - una sostanza, un preparato o un processo di cui all’ALLEGATO XLII del D.Lgs. 81/2008, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall’ALLEGATO XLII del D.Lgs. 81/2008.

Secondo i criteri ufficiali dell'Unione Europea, recepiti nel nostro ordinamento legislativo, le sostanze cancerogene sono suddivise ed
etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria Vecchia Categoria Descrizione, Frasi R e Frasi H

Canc. Cat. 1A Canc. Cat. 1

Descrizione
Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove
sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo
alla sostanza e lo sviluppo di tumori.
Frasi R e Frasi H
R 45 (Può provocare il cancro)
R 49 (Può provocare il cancro per inalazione)
H 350 (Può provocare il cancro)

Canc. Cat. 1B Canc. Cat. 2 Descrizione
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo.
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione
dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in
generale sulla base di:
 - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
 - altre informazioni specifiche.
Frasi R e Frasi H
R 45 (Può provocare il cancro)
R 49 (Può provocare il cancro per inalazione)
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H 350 (Può provocare il cancro)

Canc. Cat. 2 Canc. Cat. 3

Descrizione
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti
cancerogeni sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili
non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente.
Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali.
Frasi R e Frasi H
R 40 (Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti)
H 351 (Sospettato di provocare il cancro)

Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerogene

Agente cancerogeno

 - una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal Decreto Legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

 - un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.

Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostanze mutagene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria Vecchia Categoria Descrizione, Frasi R e Frasi H

Canc. Mut. 1A Canc. Mut. 1

Descrizione
Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza
sufficiente per stabilire un'associazione causale tra esposizione umana
ad una sostanza e danno genetico trasmissibile.
Frasi R e Frasi H
R 46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
H 340 (Può provocare alterazioni genetiche)

Canc. Mut. 1B Canc. Mut. 2

Descrizione
Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero
mutagene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere
verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa risultare
nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base
di:
 - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
 - altre informazioni specifiche.
Frasi R e Frasi H
R 46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
H340 (Può provocare alterazioni genetiche)

Canc. Mut. 2 Canc. Mut. 3

Descrizione
Sostanze che causano preoccupazione per l'uomo per i possibili effetti
mutageni. Esiste evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma
questa è insufficiente per porre la sostanza in Categoria 2.
Frasi R e Frasi H
R 68 (Possibilità di effetti irreversibili)
H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)

Tabella 2 - Classificazione delle sostanze mutagene

Banca dati agenti cancerogeni e mutageni

Le evidenze di cancerogenicità sono reperite dalla Banca Dati Cancerogeni (BDC), consultabile sul sito internet www.iss.it, è
predisposta e aggiornata dal Reparto Valutazione del Pericolo di Sostanze Chimiche del Centro Nazionale Sostanze Chimiche
dell’Istituto Superiore di Sanità, con il supporto del Settore I - Informatica del Servizio informatico, documentazione, biblioteca ed
attività editoriali e di esperti interni ed esterni all'ISS.

Esposizione per via inalatoria (Ein)

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato classificato come cancerogeno o mutageno è determinato
attraverso un sistema di matrici di successiva e concatenata applicazione.
Il modello permette di graduare la valutazione in scale a tre livelli: bassa (esposizione), media (esposizione), alta (esposizione).

Indice di esposizione inalatoria (Ein) Esito della valutazione
1. Bassa (esposizione inalatoria) Rischio basso per la salute

2. Media (esposizione inalatoria) Rischio medio per la salute

3. Alta (esposizione inalatoria) Rischio alto per la salute

Step 1 - Indice di disponibilità in aria (D)

L'indice di disponibilità (D) fornisce una valutazione della disponibilità della sostanza in aria in funzione delle sue "Proprietà
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chimico-fisiche" e della "Tipologia d’uso".

Proprietà chimico-fisiche

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi disponibile in aria, in
funzione della tensione di vapore e della ipotizzabile e conosciuta granulometria delle polveri:
 - Stato solido
 - Nebbia
 - Liquido a bassa volatilità
 - Polvere fine
 - Liquido a media volatilità
 - Liquido ad alta volatilità
 - Stato gassoso

Tipologia d'uso

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia
d’uso della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.

 - Uso in sistema chiuso
La sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso
tubazioni stagne. Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo,
possono aversi rilasci nell’ambiente.

 - Uso in inclusione in matrice
La sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria
include l’uso di materiali in pellet, la dispersione di solidi in acqua e in genere l’inglobamento della sostanza in matrici che
tendono a trattenerla.

 - Uso controllato e non dispersivo
Questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adeguatamente formati, e in cui
sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione.

 - Uso con dispersione significativa
Questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione in generale. Possono essere classificati in questa
categoria processi come l’irrorazione di pesticidi, l’uso di vernici ed altre analoghe attività.

Indice di disponibilità in aria (D)

Le due variabili inserite nella matrice seguente permettono di graduare la “disponibilità in aria” secondo tre gradi di giudizio: bassa
disponibilità, media disponibilità, alta disponibilità.

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Proprietà chimico-fisiche Sistema chiuso Inclusione in

matrice
Uso controllato Uso dispersivo

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
C. Liquido a bassa volatilità 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta
D. Polvere fine 1. Bassa 2. Media 3. Alta 4. Alta
E. Liquido a media volatilità 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta
F. Liquido ad alta volatilità 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta
G. Stato gassoso 2. Media 3. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 1 - Matrice di disponibilità in aria

Indice di disponibilità in aria (D)
1. Bassa (disponibilità in aria)

2. Media (disponibilità in aria)

3. Alta (disponibilità in aria)

Step 2 - Indice di esposizione (E)

L’indice di esposizione E viene individuato inserendo in matrice il valore dell’indice di disponibilità in aria (D), precedentemente
determinato, con la variabile “tipologia di controllo”. Tale indice permette di esprimere, su tre livelli di giudizio, basso, medio, alto,
una valutazione dell’esposizione ipotizzata per i lavoratori tenuto conto delle misure tecniche, organizzative e procedurali esistenti o
previste.

Tipologia di controllo
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Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste per evitare che il lavoratore sia esposto alla
sostanza, l’ordine è decrescente per efficacia di controllo.

 - Contenimento completo
Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente rendere trascurabile l’esposizione, ove si escluda
il caso di anomalie, incidenti, errori.

 - Aspirazione localizzata
E’ prevista una aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni. Questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di
rilascio impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

 - Segregazione / Separazione
Il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo
fra la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale stesso.

 - Ventilazione generale (Diluizione)
La diluizione del contaminante si ottiene con una ventilazione meccanica o naturale. Questo metodo è applicabile nei casi in
cui esso consenta di minimizzare l’esposizione e renderla trascurabile. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio
continuativo.

 - Manipolazione diretta
In questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso utilizzando i dispositivi di protezione
individuali. Si può assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate.

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Indice di disponibilità Contenimento

completo
Aspirazione
localizzata

Segregazione /
Separazione

Ventilazione
generale

Manipolazione
diretta

1. Bassa disponibilità 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media disponibilità 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta
3. Alta disponibilità 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice 2 - Matrice di esposizione

Indice di esposizione (E)
1. Bassa (esposizione)

2. Media (esposizione)

3. Alta (esposizione)

Step 3 - Intensità dell'esposizione (I)

La matrice per poter esprimere il giudizio di intensità dell’esposizione (I) è costruita attraverso l’indice di esposizione (E) e la
variabile "tempo di esposizione". L’indice I permette di esprimere, ai tre consueti livelli di giudizio, una valutazione che tiene conto
dei tempi di esposizione all’agente cancerogeno e mutageno.

Tempo di esposizione

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza.
 - < 15 minuti
 - tra 15 minuti e 2 ore
 - tra le 2 ore e le 4 ore
 - tra le 4 e le 6 ore
 - più di 6 ore

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Indice di esposizione Inferiore a 15

min
Da 15 min a

inferiore a 2 ore
Da 2 ore a

inferiore a 4 ore
Da 4 ore a

inferiore a 6 ore
Maggiore o
uguale a 6

ore
1. Bassa esposizione 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media 2. Media
2. Media esposizione 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta
3. Alta esposizione 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 3 - Matrice di intensità dell'esposizione

Indice di intensità di esposizione (I)
1. Bassa (intensità)

2. Media (intensità)

3. Alta (intensità)

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente cancerogeno o mutageno (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso"
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e "Livello di contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Livello di contatto

I livelli di contatto dermico sono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente.
 - nessun contatto
 - contatto accidentale (non più di un evento al giorno dovuto a spruzzi e rilasci occasionali);
 - contatto discontinuo (da due a dieci eventi al giorno dovuti alle caratteristiche proprie del processo);
 - contatto esteso (il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci).

Il modello associa, ad ognuno dei gradi individuati del livello di contatto dermico e delle tipologie d’uso, dei livelli di esposizione
dermica.

In particolare per la tipologia d'uso "Sistema chiuso" non è necessario continuare con l'analisi.
1. Molto basso ( 0.0 mg/cm2/giorno )

Per le tipologie d’uso, "uso non dispersivo" e "inclusione in matrice" il grado di esposizione dermica può essere così definito:
1. Molto basso ( 0.0 mg/cm2/giorno )
2. Basso ( 0.0 ÷ 0.1 mg/cm2/giorno )
3. Medio ( 0.1 ÷ 1.0 mg/cm2/giorno )
4. Alto ( 1.0 ÷ 5.0 mg/cm2/giorno )

Per le tipologie d’uso, "uso dispersivo" il grado di esposizione dermica può essere così definito:
2. Basso ( 0.0 ÷ 0.1 mg/cm2/giorno )
3. Medio ( 0.1 ÷ 1.0 mg/cm2/giorno )
4. Alto ( 1.0 ÷ 5.0 mg/cm2/giorno )
5. Molto alto ( 5.0 ÷ 15.0 mg/cm2/giorno )

I valori indicati non tengono conto dei dispositivi di protezione individuale e l’esposizione si riferisce all’unità di superficie esposta.
Il modello può essere utilizzato per realizzare una scala relativa delle esposizioni dermiche di tipo qualitativo.

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di contatto dermico Sistema chiuso Inclusione in

matrice
Uso controllato Uso dispersivo

A. Nessun contatto 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso
B. Contatto accidentale 1. Molto Basso 2. Basso 2. Basso 3. Medio
C. Contatto discontinuo 1. Molto Basso 3. Medio 3. Medio 4. Alto
D. Contatto esteso 1. Molto Basso 4. Alto 4. Alto 5. Molto Alto

Indice di esposizione cutanea (Ecu) Esito della valutazione
1. Molto bassa (esposizione cutanea) Rischio irrilevante per la salute

2. Bassa (esposizione cutanea) Rischio basso per la salute

3. Media (esposizione cutanea) Rischio medio per la salute

4. Alta (esposizione cutanea) Rischio rilevante per la salute

5. Molto Alta (esposizione cutanea) Rischio alto per la salute

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e il
relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla formazione di manto di usura e
collegamento

Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
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Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività
lavorativa.

Sorgente di rischio

Evidenza di
cancerogenicità

Evidenza di
mutagenicità

Esposizione inalatoria Esposizione cutanea Rischio inalatorio Rischio cutaneo

[Cat.Canc.] [Cat.Mut.] [Ein] [Ecu] [Rin] [Rcu]

1) Sostanza utilizzata
Cat. 3 (new Cat. 2) Cat. 3 (new Cat. 2) Alta Medio Alta Medio

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Frasi di rischio:
R 40 (Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti);
H 351 (Sospettato di provocare il cancro);
R 68 (Possibilità di effetti irreversibili);
H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche).

Esposizione per via inalatoria(Ein):
- Proprietà chimico fisiche: Nebbia;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Da 4 ore a inferiore a 6 ore.

Esposizione per via cutanea(Ecu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo.

Roma, 16/12/2014
Firma

___________________________________

Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di
Zagarolo e San Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata - Pag. 43



ALLEGATO "C"

Comune di Zagarolo e San Cesareo
Provincia di RM

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e
il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo,
attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata

COMMITTENTE: Astral S.p.A.

CANTIERE: varie, Zagarolo e San Cesareo (RM)

Roma, 16/12/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Ranieri Federico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Amministratore Unico Mallamo Ing. Antonio)

Ing. Ranieri Federico
via del Pescaccio, 96/98
00166 Roma (RM)
Tel.: 800012283 - Fax: 06 51687531
E-Mail: federico.ranieri@astralspa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.2.1.b Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390,
10/09/2012 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese

o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe II
per segnalamento cantiere stradale di tipo C, rif. Tav. 66 *
(par.ug.=6,00*2) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 3,14 37,68

2 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
S01.04.2.2.b osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
10/09/2012 fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.Costo d'uso per

mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe II
per segnalamento cantiere stradale di tipo C, rif. Tav. 66 *
(par.ug.=8,00*2) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 4,38 70,08

3 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.2.4.a Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
10/09/2012 formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... ere), tra cui uno con

luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o
frazione: Dimensioni 90x250 cm
per segnalamento cantiere stradale di tipo C, su mezzo *
(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 17,30 34,60

4 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
S01.04.2.5 attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di
10/09/2012 durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera

di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso per
mese o frazione
per segnalamento cantiere stradale di tipo C, rif. Tav. 66 *(par.ug.=1*
2) 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 25,01 50,02

5 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza
S01.04.2.6.a del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392),
10/09/2012 costituita da due cavalletti metallici co ... 00 mm, con strisce alternate

oblique, rifrangenti in classe I. Costo d'uso per mese o frazione:
Lunghezza pari a 1200 mm
per segnalamento cantiere stradale di tipo C, rif. Tav. 66 *
(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 2,76 22,08

6 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del
S01.04.2.9.b Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con
10/09/2012 strisce a punta di freccia, per evidenziare il lat ...  In lamiera di

acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:
Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II
per segnalamento cantiere stradale di tipo C, rif. Tav. 66 *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4,85 19,40

7 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
S01.04.2.11. segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
a Costo d'uso per mese o frazione: Con asta richiudibile, per cartelli

COMMITTENTE: Astral S.p.A.

A   R I P O R T A R E 233,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 233,86

10/09/2012 (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo d'uso per mese o
frazione
per segnalamento cantiere stradale di tipo C, rif. Tav. 66 *
(par.ug.=14,00*2) 28,00 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 1,52 42,56

8 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per
S01.04.2.12. sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti,
b tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Per cartelli
10/09/2012 90x135 cm

per segnalamento cantiere stradale di tipo C, rif. Tav. 66 *
(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3,71 7,42

9 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
S01.04.2.13. dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia
a non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Nolo per un
10/09/2012 mese o frazione.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 50,89 101,78

10 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
S01.04.2.13. dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia
b non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Posa e
10/09/2012 rimozione.

1,00 20,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 89,42 1´788,40

11 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
S01.04.2.13. dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia
c non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Costo di
10/09/2012 esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.

45,00

SOMMANO giorni 45,00 23,10 1´039,50

12 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
S01.04.2.14. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
a fig.II 404), costituito da cartello triangolare, ave ... delle batterie
10/09/2012 (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto

completo. Costo d'uso per mese o frazione
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 20,22 20,22

13 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
S01.04.2.14. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
b fig.II 404), costituito da cartello triangolare, ave ... (comprese nella
10/09/2012 valutazione); valutazione riferita all'impianto completo.

Posizionamento in opera e successiva rimozione
1,00 20,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 12,52 250,40

14 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
S01.04.2.15. cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
a colore giallo, lampeggiante, o rosso ... e), fotosensore (disattivabile)
10/09/2012 per il solo funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena,

costo d'uso mensile

COMMITTENTE: Astral S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´484,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´484,14

per segnalamento cantiere stradale di tipo C, rif. Tav. 66 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 8,00 64,00

15 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
S01.04.2.15. cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
c colore giallo, lampeggiante, o rosso ...  (disattivabile) per il solo
10/09/2012 funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e

successiva rimozione
per segnalamento cantiere stradale di tipo C, rif. Tav. 66 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 6,26 50,08

16 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
S01.04.2.19. Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo
b d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.
10/09/2012 Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.

(par.ug.=1/12) 0,08 1000,00 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 0,58 46,40

17 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali
S01.04.2.20 riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
10/09/2012 marcia

Vedi voce n° 16 [cadauno 80.00] 20,000 1´600,00

SOMMANO cadauno 1´600,00 1,50 2´400,00

18 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
S01.04.6.1.a sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
10/09/2012 controllo della pressione tramite valvola di n ... ritorno, comprese

verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione. Da 1 Kg. classe 3 A 13 BC.
elemento da posizionare a bordo di un mezzo di cantiere idoneamento
adibito, munito anche di cassetta di primo soccorso 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 0,85 0,85

19 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora
S01.05.14 di effettivo servizio.
10/09/2012 coppia di operatori necessari nelle fasi di installazione della

segnaletica e di gestione degli accessi (2 h/giorno per 2 operai) *
(par.ug.=2*2) 4,00 20,00 80,00

SOMMANO h 80,00 33,50 2´680,00

20 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.a lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di
02/04/2014 scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese

o frazione (esclusi arredi)
elemento da posizionare a bordo di un mezzo di cantiere idoneamente
adibito, munito anche di cassetta di primo soccorso 9,00

SOMMANO m² 9,00 89,00 801,00

21 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
3.a frazione
15/12/2014 6,00

SOMMANO addetto 6,00 49,07 294,42

COMMITTENTE: Astral S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´820,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´820,89

22 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
2.a opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali.
15/12/2014 Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio

e nolo per 1° mese o frazione
1,00

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00

23 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
2.b opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento
15/12/2014 rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per

ogni mese successivo o frazione
1,00

SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´246,89

T O T A L E   euro 10´246,89

     Data, 16/12/2014

Il Tecnico

------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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ALLEGATO “D” 

Comune di Zagarolo e San Cesareo 
Provincia di RM 

Principali Misure Di Prevenzione nei 
Lavori di Scavo e Movimento Terra 

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e 

il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo, 

attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata 
 

COMMITTENTE: ASTRAL S.p.A. 

CANTIERE: varie, Zagarolo e San Cesareo (RM) 

 

 
 07.09.2014 

 

 
IL Coordinatore in Fase di Progettazione 

(Ing. Federico Ranieri) 

 

 
_____________________________________ 

 

 
per presa visione 

 
IL COMMITTENTE 

(Astral S.p.A - ing. Antonio Mallamo) 

 

 

_____________________________________ 
 

 
 

 



Fermo restando tutto quanto già prescritto nel PSC originario e nel suo aggiornamento, si 

indicano con la presente appendice alcuni approfondimenti riguardanti le principali misure di prevenzione in 

tali tipologie di lavorazioni. 

L’analisi e la valutazione dei possibili rischi porta a considerare ed approfondire i seguenti rischi connessi: 

1. Seppellimento, sprofondamento 
2. Urti, colpi, impatti, compressioni 

3. Punture, tagli, abrasioni 

4. Vibrazioni 
5. Scivolamenti, cadute a livello 

6. Elettrici 
7. Rumore 

8. Cesoiamento, stritolamento 

9. Caduta materiale dall'alto 
10. Annegamento (in presenza di corsi d'acqua) 

11. Investimento (da parte dei mezzi meccanici) 
12. Polveri, fibre 

I Dispositivi di Protezione Individuale connessi a tali rischi e obbligatori in tali lavorazioni sono: Casco, 
guanti, protettore auricolare, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

indumenti ad alta visibilità, indumenti protettivi. 

Di seguito si descrivono i principali rischi connessi prima elencati. 

Seppellimento - Sprofondamento 

In considerazione della Relazione geologica redatta in fase progettuale e dell’esigua profondità degli scavi 
prevista in fase progettuale (sempre inferiore a 1,5 metri), i lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, 

non devono essere preceduti da ulteriori accertamenti delle condizioni del terreno e delle opere 

eventualmente esistenti nella zona interessata. 

Dal Progetto e dagli esiti della Conferenza di servizi non sono state avvisate utenze sotterranee 

(tubazioni, cavidotti) a meno di sottoservi dismessi. 

Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il rapido allontanamento in caso d'emergenza. La 

presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. Sul ciglio degli scavi devono 
essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio 

e la sosta di veicoli. 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni 
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche at-

traverso l'impiego d'attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego 
manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono 

essere tenuti in condizioni d'equilibrio stabile e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I 

depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione in ogni condizione meteorologica. 

Punture - Tagli - Abrasioni 
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque 

capaci di procurare lesioni (es. clipper o tagliasfalto a martello); dove sia comunque prevista la necessità di 

movimentare manualmente materiali e attrezzature potenzialmente pericolosi (es. paratie metalliche) è ne-
cessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione (es. calzature di sicurezza, guanti, ecc.). 

Vibrazioni 
Le attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni al corpo degli operatori (es.: tagliasfalto, martello 

demolitore, escavatore) devono essere dotate di tutti i dispositivi tecnici più efficaci per la protezione dei 
lavoratori (dispositivi di smorzamento) ed essere mantenuti in stato di perfetta efficienza. Gli addetti ad 

attrezzature manuali dovranno utilizzare i guanti ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica. 

Scivolamenti - Cadute a livello 
I percorsi pedonali interni al cantiere, anche al fondo dello scavo, devono sempre essere mantenuti 

sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli 
addetti devono indossare calzature idonee. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o 

protetti (es. ancoraggi di paratie, attraversamento d'altre utenze). Per ogni postazione di lavoro è necessario 

individuare la via di fuga più vicina. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni 
devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 



Elettrici 

Verificare l’elenco delle linee elettriche aeree e sotterranee per evitare possibili contatti diretti o indiretti 

con elementi in tensione. 

Rumore 

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le at-
trezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, 

al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori 

devono essere mantenuti chiusi e dovranno essere evitati i rumori inutili. Il personale non strettamente ne-
cessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare i dispositivi 

di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e, se del caso, 
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le attività più rumorose come ad es. quelle che comportano l'im-

piego di martelli demolitori, tagliasfalto a disco, devono essere opportunamente perimetrate e segnalate. 

Cesoiamento - Stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra le parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o 

delle strutture circostanti (es. bracci degli escavatori, cassoni ribaltabili degli autocarri e dei dumper) deve 
essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona 

pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata; devono essere 
osservate opportune distanze di rispetto; deve essere vietata la presenza d'operai nel campo d'azione 

dell'escavatore e, ove del caso, deve essere predisposto un servizio di vigilanza con lavoratori incaricati. 

Caduta di materiale dall'alto 
Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto di protezione personale. 

Investimento 
Durante gli scavi ed i movimenti terra di regola non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la 

presenza di manodopera nella zona d'intervento dei mezzi d'opera e di trasporto. 

Durante gli scavi la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve avvenire utilizzando 
percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato 

l'intervento concomitante d'attività con mezzi meccanici e attività manuali. Per l'accesso degli addetti ai 
rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei 

mezzi meccanici. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone 

interessate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità 
alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta 

visibilità. 

Polveri - Fibre 

Nell'attività di scavo e di movimento terra la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo 

irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici, se necessario, ove del caso 
l'esposizione degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il più possibile attrezzature ed 

impianti dotati di cabina climatizzata. 

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi comunque i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale inte-

ressato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

I mezzi utilizzati nelle lavorazioni prima elencate saranno: 

1. autocarro; 
2. autogrù; 

3. escavatore. 

Fermo restando tutto quanto scritto e prescritto nel PSC e nel suo aggiornamento, si sintetizzano di 

seguito le principali norme per il corretto e sicuro utilizzo dei mezzi, nonché i rischi correlati al loro utilizzo. 

 

1. ESCAVATORE 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 
• urti, colpi, impatti, compressioni 

• contatto con linee elettriche aeree 



• vibrazioni 

• scivolamenti, cadute a livello 

• rumore 
• olii minerali e derivati 

• ribaltamento 
• incendio 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
• verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre 

• controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti 
• verificare -sempre- l’avvenuta delimitazione dell’area di scavo a mezzo di transenne, gesso o altro mezzo 

ovvero la presenza di presidio a terra 

• controllare l’efficienza dei comandi 
• verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione 

• verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti 
• controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 

• garantire la visibilità del posto di manovra 
• verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 

DURANTE L’USO: 

• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
• chiudere gli sportelli della cabina 

• usare gli stabilizzatori, ove presenti 
• non ammettere a bordo della macchina altre persone 

• nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori 

• per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei 
comandi 

• mantenere sgombra e pulita la cabina 
• richiedere -sempre- l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
• segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 

DOPO L’USO: 

• pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
• posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed 

azionando il freno di stazionamento 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando 

eventuali guasti 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• calzature di sicurezza 

• guanti 
• indumenti protettivi (tute) 

Per tale macchina valgono le norme di sicurezza e precauzioni per la conduzione e la manovra 
delle macchina di movimento terra, che di seguito sinteticamente si descrivono. 

Compiti del conducente 

1. Scavare, caricare, trasportare i materiali secondo gli ordini ricevuti; 
2. Curare la pulizia della macchina e la piccola manutenzione; 

3. Segnalare al preposto tutte le deficienze e manchevolezze della macchina e ogni incidente occorso 
durante il lavoro. 

Obblighi del conducente 

Prima di iniziare il turno di lavoro è sempre necessario verificare le condizioni del mezzo. Compiere un giro 
completo attorno al mezzo, esaminando attentamente tutte le parti e la struttura, controllare che non vi 

siano perdite di olio idraulico, olio motore, rotture ecc. Seguire le istruzioni di guida per il suo corretto utilizzo 
Osservare le istruzioni nell'effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali. Segnalare appena 

possibile al preposto eventuali difetti di funzionamento ed eventuali incidenti verificatisi durante il servizio. 

Non attendere la fine del proprio turno di lavoro per segnalare quanto sopra. Sospendere immediatamente il 
lavoro in caso di gravi anomalie di funzionamento Adottare nell'esercizio del mezzo meccanico tutte le misure 

di sicurezza e precauzioni prescritte dal manuale d'uso della macchina. 
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Normativa 

Le macchine movimento terra devono essere contraddistinte dal marchio CE. Tutte le macchine 

commercializzate con questo marchio devono essere accompagnate da un libretto di uso e manutenzione e 
da un libretto delle registrazioni degli interventi effettuati e dalla dichiarazione di conformità, con la quale il 

costruttore garantisce la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza fissati dalla normativa vigente, 
nonché la conformità della stessa al modello certificato CE. 

Principali rischi 

Durante l'esercizio delle macchine movimento terra si possono verificare i seguenti rischi particolari: Rischio 
di investimento con lo schiacciamento di persone o cose in marcia avanti o indietro del mezzo nella zona di 

lavoro (gallerie, piazzali, cantieri, ecc). Ribaltamento del mezzo con il rischio di schiacciamento di persone 
estranee o dello stesso operatore. Rischi derivanti dal cattivo funzionamento o stato di manutenzione del 

mezzo (vibrazioni, rumore, ecc.). Rischi derivanti dall'ambiente circostante (polvere, cadute di materiale 

dall'alto, ecc). Rischi derivanti da un uso improprio del mezzo, come per esempio quando la macchina viene 
utilizzata in lavori di demolizione, senza le specifiche attrezzature o senza la cabina di protezione ROPS - 

FOPS, per il rischio di caduta di materiale sul mezzo o sulla cabina. Rischi derivanti da schiacciamento 
causati da cedimenti di parte della struttura, durante i lavori di manutenzione o riparazione. Salita del mezzo 

sul carrellone e relativo ribaltamento senza l'uso della specifica attrezzatura come le rampe o utilizzando 
strutture di fortuna o in presenza di ghiaccio (cingoli o ruote in gomma che scivolano), ecc. 

Lavori in prossimità di linee elettriche aeree o sotterranee o altre condutture 

Le norme di prevenzione infortuni vietano di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza 
minore di 5 m. L'operatore dovrà fare particolare attenzione nel manovrare il braccio o la benna del mezzo 

meccanico, per non andare a toccare le linee elettriche aeree. Prima di iniziare uno scavo, accertarsi se vi 
sono cavi elettrici interrati. 

Ugualmente segnalate vanno anche le condutture del gas interrate, quelle dell'acquedotto e telefoniche. 

Una rottura della conduttura del gas, determinata dalla benna del mezzo meccanico, può innescare un 
incendio a causa della fuoriuscita del gas dalla conduttura. Una rottura di una linea telefonica può 

determinare un grave danno economico. Una rottura di una tubazione dell'acqua può determinare gravi 
danni per allagamento dello scavo o dei fabbricati nelle vicinanze. 

Trasporto di materiali diversi dal materiale scavato 
Adottare particolare prudenza nella guida del mezzo qualora vengono caricati nella benna manufatti od 

oggetti rotondi come ad esempio, bidoni contenenti carburanti oli ecc. Provvedere a fissare con funi o 

cinghie questi materiali e procedere a velocità ridotta. Non sollevare troppo in alto il carico durante il 
trasporto in quanto questo potrebbe cadere lungo i bracci di sollevamento del mezzo, andando a colpire la 

cabina di guida ed il conduttore. 

Con particolare riferimento alle lavorazioni in oggetto, si ricorda e prescrive che qualora si utilizzasse 

l’escavatore per la movimentazione e la posa delle tubazioni, la macchina stessa dovrà essere 

preventivamente predisposta mediante la sostituzione della benna con appositi dispositivi di aggancio 
(gancio, ecc.). 

Metodologia di salita e discesa dell’escavatore dal carrellone 
Salita: 
Il conduttore deve avvicinarsi lentamente alle rampe per la salita dell'escavatore sul pianale del carrellone. Il 

braccio deve essere tenuto nella direzione di marcia. Salire con il mezzo lentamente sulle rampe. 

Quando i cingoli durante la salita del mezzo raggiungono il baricentro dell'escavatore, adagiare con molta 

cautela la parte inferiore della benna sul pianale del carrellone. 

Adagiare lentamente e con cautela i cingoli alzando il braccio dell'escavatore e poi avanzare sul pianale fino 

a raggiungere la posizione definitiva. Legare con le apposite catene tutte le parti mobili dell'escavatore 
(braccio, benna ecc.) Nel caso di mezzi gommati, apporre dei blocchi sotto le coperture. Alzare verticalmente 

le rampe e fissarle. Il mezzo ora é pronto per essere trasportato con il carrellone. 

Discesa: 
Ruotare lentamente la torretta dell'escavatore fino a posizionarla nella direzione della rampa. Avanzare 

lentamente con il mezzo. 

Scendere lentamente con i cingoli dell'escavatore lungo le rampe di carico, fin tanto che si raggiunge il 

baricentro del mezzo e posizionare la benna a terra. Adagiare lentamente e con cautela i cingoli sulle rampe 

alzando il braccio dell'escavatore. Quando i cingoli dell'escavatore sono sulle rampe, scendere lentamente 



fino a raggiungere il terreno circostante. Raggiunto il terreno con i cingoli, allontanarsi dal carrellone. 

L'operazione di scarico dell'escavatore é completata. 

Zona di lavoro 
Accertarsi sempre prima di iniziare il lavoro che l'area di appoggio dei cingoli sia sufficientemente solida e 

atta a sostenere il peso del mezzo meccanico. Disporsi con il cingolo del mezzo meccanico sempre 
perpendicolarmente al fronte di scavo. In caso di franamento improvviso della parete, si potrà retrocedere 

rapidamente verso la parte di terreno solida e togliersi da una situazione pericolosa che può causare il 

rovesciamento del mezzo meccanico nello scavo stesso. 

Adottare particolari precauzioni qualora si lavori in prossimità di fossati, trincee e scarpate. Un movimento 

sbagliato può far cadere il mezzo meccanico nel fondo dello scavo. 

 

2. AUTOGRU’ 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 
• contatto con linee elettriche aeree 

• urti, colpi, impatti, compressioni 
• punture, tagli, abrasioni 

• rumore 
• olii minerali e derivati 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
• verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 

manovre 
• controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti 

• verificare l’efficienza dei comandi 

• ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori 
• verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio 

pedonale o delimitare la zona d’intervento 

DURANTE L’USO: 

• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
• preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica 

• attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre 

• evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio 
• eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale 

• illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici 
• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 

• non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione 

• mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc. 

DOPO L’USO: 

• non lasciare nessun carico sospeso 
• posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di 

stazionamento 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti 
• nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• guanti 

• calzature di sicurezza 
• elmetto 

• otoprotettori 

• indumenti protettivi (tute) 

 

3. AUTOCARRO 

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

• urti, colpi, impatti, compressioni 

• olii minerali e derivati 
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• cesoiamento, stritolamento 

• incendio 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 

• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 
• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 

• garantire la visibilità del posto di guida 

• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 

DURANTE L’USO: 

• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
• non trasportare persone all’interno del cassone 

• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 

• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta 

• non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 
• non superare la portata massima 

• non superare l’ingombro massimo 
• posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto 

• non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 
• assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
• segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

DOPO L’USO: 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 

• pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• guanti 

• calzature di sicurezza 

• elmetto 
• indumenti protettivi (tute) 

 

Per quanto riguarda la cantierizzazione, fermo restando quanto descritto precedentemente e nelle 

schede allegate, le lavorazioni saranno eseguite - come predetto -  ricorrendo alla chiusura di un senso di 

marcia e conseguente istituzione del senso unico, avendo cura di segnalare il tutto in conformità e nel 
rispetto degli schemi di segnalazione previsti dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli 

schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 

Per quanto riguarda la delimitazione e recinzione del cantiere, come già richiesto nel PSC e ribadito nel 

suo aggiornamento, valgono le indicazioni seguenti. 

“L'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito 
mediante scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 

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 corrispon-
denza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e comunque in tipo e/o quantità molto cospicua e ad 
alta visibilità la cui visione sia possibile ad almeno 60 metri. 

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva, come - nel caso in 
esame - ad esempio nei cantieri stradali, devono essere adottati provvedimenti che seguono 
l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e 
segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti (rif. pag. 20 del PSC 
originario). 
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Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere 
previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono 
l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. 

I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro 
rimozione.” 

Per tali lavorazioni (come per ogni altra lavorazione prevista), il Datore di lavoro dovrà 

formare ed informare tutti i lavoratori presenti in cantiere sui rischi prima descritti, dando le 
istruzioni che qui di seguito si elencano. 

Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte della Direzione dei lavori e la 
sorveglianza dei lavori stessi da parte di responsabili dell’Impresa esecutrice. Direttive per i lavoratori: 

 le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo d'azione dell'esca-

vatore, né alla base o sul ciglio del fronte d'attacco; 

 non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo. 

Si ribadisce che tale procedura di emergenza è valida solo per le lavorazioni sopra 
menzionate ed è mirata alla messa in sicurezza del sito ed è complementare al PSC e al suo 

aggiornamento. 

In caso di emergenza si dovranno seguire le seguenti procedure: 

Franamenti delle pareti: 

- nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono: 

l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza della frana, l'intervento 

eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne, la programmazione degli interventi tecnici 
necessari per rimettere in sicurezza lo scavo. 

Allagamento dello scavo: 

- nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d'acqua 

limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione è necessario attuare le procedure di emergenza che 

comprendono l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area "a rischio" anche di 
smottamenti conseguenti, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, 

l'eventuale attivazione di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere 
condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi 

protettivi per garantirne la stabilità. 

 

Si ribadisce che tale procedura di emergenza è valida solo per le lavorazioni sopra menzionate 

ed è mirata alla messa in sicurezza del sito, ed è complementare al PSC e al suo aggiornamento. 

 

 

     Il Coordinatore in Fase di Progettazione 

                 Ing. Federico Ranieri 



ALLEGATO “E” 

Comune di Zagarolo e San Cesareo 
Provincia di RM 

Norme Generali di Comportamento 
e 

Regolamento Macchine e Attrezzature 

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e 

il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo, 

attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata 

 

COMMITTENTE: ASTRAL S.p.A. 

CANTIERE: varie, Zagarolo e San Cesareo (RM) 
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IL Coordinatore in Fase di Progettazione 
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IL COMMITTENTE 

(Astral S.p.A - ing. Antonio Mallamo) 
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Norme generali di comportamento 

 

1. Non eseguire interventi (riparazioni o sostituzioni) su parti in tensione. Fare uso solo di utensili 

elettrici portatili di tipo a doppio isolamento. Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta 

efficienza. 

2. Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, su aree di transito/passaggio e 

comunque esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia 

assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell’inizio del 

lavoro e a fine giornata, l’efficienza dell’impianto elettrico effettuando un controllo a vista 

sull’integrità dei cavi e dei collegamenti. 

3. Tutte le aperture prospicienti il vuoto dovranno essere protette con idonei parapetti. (ALL. 

XVIII 2.1.5 D.LGS 81/2008: IL PARAPETTO DI CUI ALL’ART. 126 CAPO IV E’ COSTITUITO DA 

UNO O PIU’ CORRENTI PARALLELI ALL’INTAVOLATO, IL CUI MARGINE SUPERIORE SIA 

POSTO A NON MENO DI UN METRO DAL PIANO DI CALPESTIO, E DI TAVOLA FERMAPIEDE 

ALTA ALMENO 20 CM, MESSA DI COSTA E POGGIANTE SUL PIANO DI CALPESTIO). 

4. Assicurare passaggi non ostacolati da depositi di sfridi. 

5. Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede di sicurezza specifiche dei prodotti 

manipolati. 

6. Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature-prodotti-attività. 

7. Accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti; in particolare non seguire percorsi 

insicuri. 

8. Mantenere l’ordine sul posto di lavoro; (es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli 

che possono causare rischio di caduta, di ferite, ecc.). 

9. Evitare situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri come: pericolosi equilibrismi, usare 

indumenti che possono essere afferrati da organi in moto, trasportare carichi ingombranti con 

modalità che possano causare danni a terzi, destinare le macchine ad usi non ammessi, ecc. 

10. Vietare l’accesso ai non addetti ai lavori. 

11. Rispettare il regolamento tecnico. 

12. Non consumare alcolici e sostanze psicotrope. 

13. La diffusione di polveri dovute al taglio di materiali (legno, ceramica, metalli, ecc.) dovrà 

essere ridotta con l’uso di idonei sistemi di aspirazione o essere svolta presso le aree di taglio 

predisposte all’esterno. 

14. Evitare l’uso delle scale quando è possibile utilizzare ponteggi e/o trabattelli più idonei. 

15. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività svolta deve essere effettuato dal singolo 

appaltatore conformemente alla normativa vigente, trasportando il rifiuto stesso all’esterno 

nelle discariche autorizzate. 

 

La Ditta deve: 

1. Rispettare gli adempimenti assicurativi e previdenziali 

2. Essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività appaltate 



3. Aver predisposto il Documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) ai sensi del D.Lgs 

81/2008 

4. Osservare, durante l’esecuzione delle opere appaltate, le misure generali di tutela di cui all’art. 

15 del D.Lgs 81/2008 

5. Aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio che devono essere presenti in numero adeguato, durante le attività lavorative 

6. Aver informato e formato i dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

sull’utilizzo dei DPI, sui rischi specifici legati all’appalto, mediante la redazione di P.O.S. e di 

procedure e schemi 

7. Tenere a disposizione copia della documentazione di cui ai punti precedenti, nonché ogni altro 

documento obbligatorio, per le eventuali verifiche degli Enti di Controllo 

8. Sottoporre i propri dipendenti nei casi previsti per legge, alla sorveglianza sanitaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO MACCHINE ED ATTREZZATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DI PREMESSA: 

 

 

Essendo il P.S.C., redatto ai sensi del D. Lgvo 81/2008, D. Lgvo 106/2009 e 

D. Lgvo n.17/2010 (nuove linee guida per l’applicazione della direttiva 

macchine), un documento cosiddetto “dinamico”, lo stesso può essere 

integrato qualora siano svolte lavorazioni inerenti ma differenti con 

l’ausilio di altre macchine ed attrezzature. 

Preventivamente il C.S.P. dovrà “modellare” la nota integrativa al presente 

PSC,in merito al D.Lgvo n. 17/2010, dove dovranno essere considerate 

tutte le regole di attenzione, sicurezza, emergenza e d’uso; del ché la Ditta 

assuntrice (anche autonoma) dovrà produrre il proprio documento di 

valutazione, P.O.S. integrato e ridotto, che dovrà essere verificato, 

accettato ed allibrato dal CSE con apposito verbalino firmato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Norme armonizzate 
 
UNI EN ISO 11200 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. 

Linee guida per l'uso delle norme di base per la nazione dei livelli di 
pressione sonora al posto di lavoro tre specifiche posizioni. (Codice 
ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11201 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature  - 

Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre 
specifiche posizioni. Metodo tecnico progettuale campo sonoro 
praticamente libero su un piano riflette.  Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11202 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature.  

Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre 
specifiche posizioni. Metodo di controllo (Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11203 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature  

Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di  lavoro e in 
altre specifiche posizioni sulla base del livello potenza sonora. (Codice 
ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11204 (1997) Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature.   

Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro  e in altre 
specifiche posizioni. Metodo richiedente correzioni  ambientali. 
(Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN ISO 11689 (1998) Acustica - Procedura per la comparazione dei dati di emissione 

sonora per macchine ed apparecchiature. (Codice ICS: 7.140.20) 
 
UNI EN ISO 3450 (1997) Macchine movimento terra. Sistemi di frenatura delle n su ruote 

gommate. Requisiti prestazionali e metodi di (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN ISO 3457 (1997) Macchine movimento terra. Ripari e schermi. Definizioni e  

prescrizioni. (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN ISO 4871 (1998) Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora di 

macchine ed apparecchiature. (Codice ICS: 17.140.20) 
 
UNI EN ISO 5353 (2000) Macchine movimento terra, trattrici, macchine agricole e 

forestali - Punto di riferimento del sedile. (Codice ICS 53.100 
65.060.01) 

 
UNI EN ISO 6682 (1997) Macchine movimento terra. Zone di conforto e raggiungibilità dei 

comandi. (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN ISO 8662-12 (1999) Macchine utensili portatili - Misurazione delle 

vibrazioni  sull'impugnatura - Seghetti e limatrici alternativi e seghetti 
rotativi od oscillanti. (Codice ICS: 13.160 25.140.10) 

 
UNI EN ISO 8662-4 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle 

vibrazioni  sull'impugnatura. Smerigliatrici. (Codice ICS: 13.160 
25.140.10) 

 



UNI EN ISO 8662-6 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle 
vibrazioni sull'impugnatura. Trapani a percussione. (Codice ICS 
17.160 25.140.10) 

 
UNI EN ISO 8662-7 (1999) Macchine utensili portatili - Misurazione delle 

vibrazioni sull’impugnatura   - Chiavi, cacciaviti ed avvitatori a 
percussione ad impulso o a cricchetto. (Codice ICS: 13.160 25.140.10) 

 

UNI EN ISO 8662-8 (1999) Macchine utensili portatili - Misurazione delle
 vibrazioni sull'impugnatura - Lucidatrici e levigatrici rotanti, 
orbitali e rotorbitali. (Codice ICS: 13.160 25.140.10) 

 
UNI EN ISO 8662-9 (1998) Macchine utensili portatili - Misurazione delle

 vibrazioni sull'impugnatura - Pestelli. (Codice ICS: 13.160) 
 
UNI EN 1032 (1998) Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare 

l'entità delle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Generalità. (Codice ICS: 
13.160 17.160) 

 
UNI EN 12643 (1999) Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la 

sterzatura. (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN 21680-1 (1993) Acustica. Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso dalle 

macchine elettriche rotanti. Metodo tecnicoprogettuale in condizioni di 
campo libero su piano riflettente. (Codice ICS: 17.140.20 29.160.01) 

 
UNI EN 21680-2 (1993) Acustica. Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso dalle 

macchine elettriche rotanti. Metodo di controllo. (Codice ICS: 17.140.20 
29.160.01) 

 
UNI EN 22860 (1991) Macchine movimento terra. Dimensioni minime di accesso. (Codice ICS: 
53.100) 
 
UNI EN 23164 (1988) Macchine movimento terra. Valutazioni di laboratorio delle strutture di 

protezione in caso di ribaltamento e contro la caduta di oggetti. Prescrizioni 
sul volume limite di deformazione. (Codice ICS: 53.100) 

 
UNI EN 23411 (1989) Macchine movimento terra. Misure fisiche degli operatori e spazio minimo di 

ingombro dell'operatore. (Codice ICS: 53.100 13.180) 
 
UNI EN 23449 (1989) Macchine movimento terra. Strutture di protezione contro la caduta di 

oggetti. Prove di laboratorio e requisiti di prestazione. (Codice ICS: 53.100) 
 
UNI EN 27286 (1993) Segni grafici per le macchine di saldatura a resistenza. (Codice ICS: 01.080.20 

25.160.30) 
 
UNI EN 27574-1 (1991) Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei 

valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle 
apparecchiature. Generalità e definizioni. (Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN 27574-2 (1991) Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei 

valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle 



apparecchiature. Metodi per valori dichiarati di macchine individuali. 
(Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN 27574-3 (1991) Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori 

dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. 
Metodo semplificato (transitorio) per valori dichiarati di lotti di macchine. 
(Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN 27574-4 (1991) Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori 

dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. 
Metodi per valori dichiarati di lotti di macchine. (Codice ICS: 17.140.20) 

 
UNI EN 27787-3 (1994) Odontoiatria. Strumenti dentali rotanti - Frese. Frese da laboratorio in 

carburo per macchine fresatrici. (Codice ICS: 11.060.20 
UNI EN 28206 (1997) Prove di accettazione delle macchine d'ossitaglio. Precisione di 
 riproduzione - Caratteristiche di funzionamento. (Codice ICS: 

 25.160.30) 
 UNI EN 28662-1 (1993) Macchine utensili portatili. Misura delle vibrazioni 

 sull'impugnatura. Generalità. (Codice ICS: 25.140.10 17.160) 
 UNI EN 28662-2 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni 

 sull'impugnatura. Martelli sbavatori e rivettatori. (Codice ICS: 
 13.160 25.140.10) 

UNI EN 28662-3 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni 

 sull'impugnatura. Martelli perforatori e rotativi. (Codice ICS: 
 13.160 25.140.10) 

UNI EN 28662-5 (1997) Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni 

 sull'impugnatura. Martelli demolitori e picconatori. (Codice ICS: 
 13.160 25.140.10) 

UNI EN 474-1 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti generali. (Co 

 dice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-10 (2000) Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per scavafossi 

  (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-11 (2000) 
Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per compattatori 
di rifiuti. (Codice ICS: 53.100 13.030.40) 

  

UNI EN 474-2 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per apripista. 

 (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-3 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per caricatori. 

 (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-4 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per terne.  

 ( Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-5 (1997) Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per escavatori 

 idraulici. (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 474-6 (1997) 
Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per autoribaltabili 
(dumpers). (Codice ICS: 53.100) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

UNI EN 474-7 (2000) Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per motoruspe 



 . (Codice ICS: 53.100) 
   

UNI EN 474-9 (2000) Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per posatubi. 

 (Codice ICS: 53.100) 

UNI EN 500-1 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti 

 generali. (Codice ICS: 91.220) 

UNI EN 500-2 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti 

 specifici per frese stradali. (Codice ICS: 91.220) 

UNI EN 500-3 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti 

 specifici per macchine per la stabilizzazione del suolo. (Codice 
 ICS: 91.220) 

UNI EN 500-4 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti 

 specifici per compattatori. (Codice ICS: 91.220) 
 
UNI EN 500-5 (1997) Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza. Requisiti specifici per 

taglia giunti. (Codice ICS: 91.220) 
 
UNI EN 608 (1996) Macchine agricole e forestali. Motoseghe a catena portatili. Sicurezza. 

(Codice ICS: 65.060.80) 
 
UNI EN 626-1 (1996) Sicurezza del macchinario. Riduzione dei rischi per la salute derivanti da 

sostanze pericolose emesse dalle macchine. Principi e specifiche per i 
costruttori di macchine. (Codice ICS: 13.110) 

 
UNI EN 626-2 (1997) Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da 

sostanze pericolose emesse dalle macchine - Metodologia per la definizione 
delle procedure di verifica. (Codice ICS: 13.110) 

 
UNI EN 791 (1997) Macchine perforatrici. Sicurezza. (Codice ICS: 91.220) 
 
UNI EN 815 (1997) Sicurezza delle frese a piena sezione non scudate e delle macchine per scavo 

meccanizzato di pozzi senza l'ausilio di alberi di trazione. (Codice ICS: 93.060) 
 
 
UNI EN 940 (1998) Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Macchine combinate 

per la lavorazione del legno. (Codice ICS: 79.120.10) 
 
UNI EN 1093-4 (1995) Valutazione dell'emissione aerea di sostanze pericolose - Efficacia di 

captazione del sistema di aspirazione. 
 
UNI EN 1093-3 (1995) Valutazione dell'emissione aerea di sostanze pericolose - Quantità di 

emissione di un inquinante specificato - Metodo su banco di prova che 
utilizza l'inquinante reale. 

 
UNI EN 1088 (1995) Criteri di progettazione dei dispositivi di interbloccaggio - Dispositivi di 

interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e selezione. 
 
UNI EN 1037 (1995) Isolamento e dissipazione di energia. Prevenzione della messa in moto 

indesiderata. 
 



UNI EN 983 (1995) Requisiti di sicurezza per i sistemi pneumatici. 
 
UNI EN 982 (1995) Requisiti di sicurezza per i sistemi idraulici. 
 
UNI EN 842 (1995) Segnali visivi di pericolo. 
 
UNI EN 626-2 (1994) Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse 

dalle macchine - Metodologia che porta alle procedura di verifica. 
 
UNI EN 626-1 (1994) Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse 

dalle macchine - Principi e specifiche per i costruttori di macchine. 
 
UNI EN 614-1 (1995) Principi ergonomici di progettazione - Terminologia e principi generali. 
 
UNI EN 563 (1995) Temperature delle superfici dì contatto - Dati ergonomici per stabilire i valori 

limite di temperatura per le superfici calde. 
 
UNI EN 457 (1993) Segnali acustici di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove. 
UNI EN 418 (1994) Dispositivi di arresto di emergenza, aspetti funzionali - Principi di 
progettazione. 
 

UNI EN 414 (1993) Regole per la stesura e la redazione di norme di sicurezza. 

UNI EN 349 (1994) Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo. 

UNI EN 294 (1993) Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone 

 pericolose con gli arti superiori. 

UNI EN 292-2/A1 (1995) Concetti fondamentali, principi generali di progettazione -  

 Specifiche e principi tecnici. 

UNI EN 292-2 (1992) Concetti fondamentali, principi generali di progettazione -  

 Specifiche e principi tecnici. 

UNI EN 292-1 (1992) Concetti fondamentali, principi generali di progettazione -  

 Terminologia, metodologia di base. 

UNI ISO 2867 (1983) Macchine movimento terra. Mezzi d'accesso. (Codice ICS: 

 53.100) 

UNI ISO 5005 (1981) Macchine movimento terra. Metodo di determinazione del  

 baricentro. (Codice ICS: 53.100) 

UNI ]SO 6165 (1989) Macchine movimento terra. Tipi base. Vocabolario. (Codice 

 ICS: 53.100 01.040.53) 

UNI ISO 6169 (1986) Macchine ed accessori per l'industria tessile. Rocchetti con 

 flange per binare e ritorcere. (Codice ICS: 59.120.10) 

UNI ISO 6394 (1989) Acustica. Rilevamento della rumorosità aerea delle macchine 

 movimento terra. Posto di guida. Condizioni di prova statica. 
 (Codice ICS: 53.100 17.140.20) 

UNI ISO 6405 (1989) Macchine movimento terra. Simboli per i comandi ed altri 

 dispositivi. (Codice ICS: 53.100 01.080.20) 

UNI ISO 6531 (1989) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Vocabolario. 

 (Codice ICS: 65.060.80 01.040.65) 



UNI ISO 6533 (1989) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Protezione  

 anteriore della mano. Dimensioni. (Codice ICS: 65.060.80) 

UNI ISO 6750 (1989) Macchine movimento terra. Uso e manutenzione. Presentazione 

 e contenuto dei manuali. (Codice ICS: 53.100) 

UNI ISO 7113 (1995) Macchine forestali. Decespugliatori portatili. Lame circolari. 

 (Codice ICS: 65.060.80) 

UNI ISO 7505 (1989) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Misura delle 

 vibrazioni trasmesse alle mani. (Codice ICS: 65.060.80 13.160) 

UNI ISO 7915 (1997) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Determinazione 

 della resistenza delle impugnature. (Codice ICS: 65.060.80) 

UNI ISO 8334 (1989) Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Determinazione 

 dell'equilibrio. (Codice ICS: 65.060.80) 

UNI ISO 8380 (1989) Macchine forestali. Decespugliatori portatili. Protezione lama 

 circolare. Resistenza. (Codice ICS: 65.060.80) 
 
 

UNI ISO 8526-1 (1993) Elementi modulari per macchine utensili. Pallet porta-pezzi. 
 Pallet con dimensioni nominali fino a 800 mm. (Codice ICS: 
 25.060.10) 
 

UNI ISO 8526-2 (1993) Elementi modulari per macchine utensili. Pallet porta-pezzi. Pallet 
con dimensioni nominali oltre 800 mm. (Codice ICS: 25.060.10) 

 
UNI ISO 8912 (1996) Macchine ed apparecchiature per la lavorazione del suolo. Sezione di rulli 

trainati. Attacchi e larghezze delle sezioni. (Codice ICS: 65.060.20) 
 
EN 61310-2 (1995) Indicazioni - Marcature e attuazioni - Parte 2: Prescrizioni per la marcatura. 
 
EN 61310-1 (1995) Indicazioni - Marcature e attuazioni - Parte 2: Prescrizioni per segnali visivi, 

acustici e tattili. 
 
EN 60204-1 (1992) Aspetti elettrotecnici. 
 
EN 1760-1 (1994) Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali per 

la progettazione e la prova di tappeti e pedane. 
 
EN 1127-1 (1993) Fuoco ed esplosioni: protezione e prevenzione delle esplosioni. 
EN 1050 (1993) Risk assessment (valutazione del rischio). 
 
EN 999 Velocità mano/braccio -  Velocità di approccio delle parti del corpo per il posizionamento dei 

dispositivi di sicurezza. 
 
EN 981 (1995)  Sistemi di segnalazione acustiche e luminose in presenza ed in 

assenza di pericolo. 
EN 954-1 (1995) Parti dei sistemi di comando relativi alla sicurezza - Principi generali di 

progettazione. 
 
EN 953 (1995)  Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari (fissi e mobili). 
 
EN 894-3 (1995) Requisiti ergonomici e dati per la progettazione dei pannelli e degli 
azionatori. 



 
EN 894-2 (1992) Requisiti ergonomici e dati per la progettazione dei pannelli e degli 
azionatori. 
 
EN 894-1 (1992) Requisiti ergonomici e dati per la progettazione dei pannelli e degli 
azionatori. 
 
EN 811 (1992)  Distanze di sicurezza per prevenire il raggiungimento delle zone 

pericolose da parte degli arti inferiori. 
EN 574 (1995)  Comando a due mani. 
 

EN 547-3 (1995) Misure del corpo umano - Principi per determinare la dimensione delle 
aperture per l'accesso alla macchina. 

 
EN 547-2 (1991) Misure del corpo umano - Principi per determinare la dimensione delle 

aperture per l'accesso alla macchina. 
 
EN 547-1 (1991) Misure del corpo umano - Principi per determinare la dimensione delle 

aperture per l'accesso alla macchina. 
 
EN ISO 11202 (1995) Acustica - Rumore emesso da macchinari ed attrezzature - Misura dei livelli di 

pressione sonora nella postazione di lavoro ed in altre posizioni specifiche - 
Metodo di controllo in situ. 

 

EN ISO 3746 (1995) Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle sorgenti 
di rumore - Metodo di controllo mediante una superficie di inviluppo su 
piano riflettente. 

 
ISO/TR 11688 (1995) Acustica - Procedure raccomandate per la progettazione di macchine ed 

apparecchiature a bassa rumorosità - Parte I: Pianificazione. 
 
ISO 11161 (1994) Sistemi di automazione industriale - Sicurezza dei sistemi di produzione 

integrati - Requisiti fondamentali. 
 
ISO 5598 (1987) Oleoidraulica e pneumatica - Termini e definizioni. 
 
ISO 3864 (1984) Safety colours and safety signs. 
 
ISO 1219-1 (1991) Oleoidraulica e pneumatica - Simboli grafici e schemi di circuito - Simboli 
grafici. 
 
ISO 1219-2 (1995) Fluid power systems and components - Graphic symbols and circuit diagrams 

- Part 2: Circuit diagrams. 
 
 
UNI 10566 (1996) Saldatrici per elettrofusione ed attrezzature ausiliarie impiegate per 

l'esecuzione di giunzioni di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), mediante 
raccordi elettrosaldabili, per il trasporto di gas combustibile, di acqua e di 
altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e 
documenti. (Codice ICS: 25.160.30) 

 



UNI 10691 (1998) Veicoli stradali - Attrezzature ribaltabili - Sistemi automatici di apertura e 
chiusura sponda posteriore. (Codice ICS: 43.040.60) 

 
UNI 10692 (1998) Veicoli stradali - Attrezzature ribaltabili - Puntone di sicurezza per operazioni 

di manutenzione. (Codice ICS: 43.040.60) 
 
UNI 10693 (1998) Veicoli stradali - Attrezzature ribaltabili - Sicurezza. (Codice ICS: 43.040.60) 
 
UNI 10694 (1998) Veicoli stradali - Attrezzature ribaltabili - Dispositivo di fine corsa del cilindro 

sollevatore. (Codice ICS: 43.040.60) 
 
UNI 10695 (1998) Veicoli stradali - Attrezzature ribaltabili - Dispositivi per il corretto 

ribaltamento. (Codice ICS: 43.040.60) 
 
UNI 5536 (1979) Macchine utensili. Dadi esagonali per il serraggio di pezzi su tavole e 

attrezzature. (Codice ICS: 25.060.20) 
 
UNI EN ISO 5828 (1997) Attrezzature di saldatura a resistenza. Cavi di raccordo secondari con 

estremità connesse a capicorda raffreddati ad acqua. Dimensioni e 
caratteristiche. (Codice ICS: 25.160.30) 

 
UNI 10153 (1993) Prove dei materiali elastomerici per veicoli stradali, macchine agricole e 

macchine movimento terra. Variazione delle caratteristiche dopo contatto 
statico con liquidi. (Codice ICS: 53.100 43.040.99 65.060.01) 

 
UNI 10186 (1993) Fluidi di servizio impiegati su veicoli stradali, macchine agricole e macchine 

movimento terra. Determinazione della compatibilità con ì particolari in 
gomma. (Codice ICS: 53.100 43.040.99 65.060.01) 

 
UNI 10217 (1994) Gomme vulcanizzate per impiego su veicoli stradali, macchine agricole e 

macchine movimento terra. Nomenclatura, classificazione e caratteristiche. 
(Codice ICS: 83.060) 

 

UNI 10342 (1994) Prescrizioni di collaudo per macchine utensili. Cesoie a ghigliottina. (Codice 
ICS: 25.120.10) 

 

UNI 10786 (1999) Vibrazioni meccaniche - Prove su macchine fisse per determinare le emissioni 
delle vibrazioni trasmesse al corpo interno. (Codice ICS: 13.160) 

 

UNI 1944 (1960) Punte centranti per macchine utensili. Tipo semplice. (Codice ICS: 25.060.99) 
 

UNI 3999 (1989) Lame da sega per macchine, per materiali metallici. (Codice ICS: 25.100.40) 
 

UNI 4794-1 (1976)  Strumenti di misura per il collaudo delle macchine utensili. Righe di controllo. 
Descrizioni generali. (Codice ICS: 25.080.01 17.040.30) 

 

UNI 4794-2 - (1976)  Strumenti di misura per il collaudo delle macchine utensili. Righe di controllo. 
Dimensioni. (Codice ICS: 25.080.01 17.040.30) 

 



UNI 7871 (1978) Macchine utensili. Impianti di lubrificazione. (Codice ICS: 25.080.01 21.260) 
 

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 

DECRETO LEGISLATIVO 106/2009 

DECRETO LEGISLATIVO 17/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  AUTOCARRO RIBALTABILE 
 

 
ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza 

- Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare 

- Verificare l’integrità e l’insonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico 

  

Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento 

- Non superare i limiti di velocità consentiti, e in Cantiere procedere a passo d’uomo in prossimità di lavorazioni, 
baraccamenti, ecc. 

- Non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili 

- Utilizzare il telo di protezione se si trasportano materiali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia, ecc.) 

- Non azionare il ribaltabile se il mezzo non è fermo e bloccato con il dispositivo di frenata 

- Non azionare il ribaltabile se il mezzo è inclinato lateralmente o è in forte pendenza 

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità e in spazi ristretti 

- Non trasportare persone sul cassone 

 

Dopo l’uso 

- Verificare che l’automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l’uso 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

- Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell’automezzo 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Incidenti con altri automezzi 

- Investimento di persone 

- Ribaltamento 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio 

- Scivolamento di mezzi o persone 

- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni 

- Opuscoli informativi di Cantiere 

 

 

 

 

 



Scheda di sicurezza per l’impiego di AUTOGRÙ  
 
ISTRUZIONI 
Prima dell’uso 
- Delimitare la zona di intervento del mezzo ed interdire il passaggio; indicare i percorsi consentiti e non 

interferenti con la lavorazione programmata. 
- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata.  
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 
- Verificare la buona visibilità della zona di lavoro dal posto di guida. 
- Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell’operatore e che non vi 

siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc. 
- Verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre ed il 

lavoro da eseguire. 
- Utilizzare correttamente gli stabilizzatori verificando la consistenza del terreno; se occorre, inserire plance di 

ripartizione per ampliare le superfici di scarico a terra degli stabilizzatori. 
- Verificare l’efficienza delle funi, delle brache, dei ganci, ecc. 
- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo ai 

tubi in pressione dell’impianto oleodinamico. 
- Verificare l’integrità e l’isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico. 
 
Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è operativo e preavvisare l’inizio di ogni manovra con apposita 
segnalazione acustica. 

- La tabella con le portate variabili con l’ampiezza del braccio dell’Autogrù deve essere esposta, ben visibile, 
nella cabina dell’operatore; non superare mai i carichi consentiti in tabella. 

- Non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della cabina. 
- Non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite dal libretto 

di uso e manutenzione in dotazione del mezzo; non percorrere piste utilizzando l’Autogrù per spostare carichi. 
- Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo. 
- Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare. 
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza. 
 
Dopo l’uso 

- Non lasciare carichi sospesi al gancio del braccio. 
- Posizionare la macchina operatrice correttamente, con il braccio telescopico ritirato ed in condizione di riposo, 

azionando il freno di stazionamento ed inserendo il blocco dei comandi. 
- Verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 
- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, ed a motore spento. 
- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 
 
RISCHI PIÙ RICORRENTI 
- Incidenti con altri automezzi. 
- Investimento di persone. 
- Ribaltamento. 
- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 
- Scivolamento di persone o di perdita di aderenza di mezzi.. 
- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc. 
- Caduta di persone e/o di materiali dall’alto. 
- Contatto con linee elettriche aeree. 
- Elettrocuzione. 
 
ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 
- Libretto di istruzioni.  
- Opuscoli informativi di Cantiere. 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di     ESCAVATORE IDRAULICO  
                                                                CINGOLATO o GOMMATO 

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata;  

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi; 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

- Verificare la buona visibilità della zona di lavoro dal posto di guida; 

- Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell’operatore e che non vi 
siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc; 

- Verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche o altri sottoservizi che possono interferire con le 
manovre ed il lavoro da eseguire; 

- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo ai 
carter del vano motore ed ai tubi in pressione dell’impianto oleodinamico; 

- Verificare l’integrità e l’isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico. 

 

Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento; 

- Non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della cabina; 

- Non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite dal libretto 
di uso e manutenzione in dotazione del mezzo; 

- Rispettare le capacità di carico della benna e accertarsi che il braccio operi sempre a distanza di sicurezza da 
altri lavoratori; 

- Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo; 

- Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 
la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Posizionare la macchina operatrice correttamente, con la benna a terra, azionando il freno di stazionamento ed 
inserendo il blocco dei comandi; 

- Verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l’uso; 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice; 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Incidenti con altri automezzi. Investimento di persone. Ribaltamento. 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc. 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio.  

- Scivolamento di persone o di perdita di aderenza di mezzi. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare: 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  TAGLIAFERRO E 
PIEGAFERRO   ELETTRICHE 

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, il corretto funzionamento degli interruttori e dei 
dispositivi elettrici di alimentazione e di utilizzo. 

- Verificare la presenza, l’integrità e l’efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione ed agli organi di 

manovra. 

- Verificare l’efficienza dei pulsanti di avvio e dei dispositivi di arresto e di emergenza. 

- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE 

Durante l’uso 

- È vietato manomettere le protezioni esistenti. 

- È vietato eseguire la lubrificazione, la pulizia, la manutenzione o riparazione su organi in movimento. 

- Le operazioni necessarie per la lavorazione del ferro non devono comportare la movimentazione di carichi 
troppo pesanti e/o in condizioni disagiate; rammentare che il limite di 30 kg si riduce ulteriormente se la 
movimentazione del carico è distante dal corpo, in equilibrio precario, ecc. 

- Se si utilizza l’autogrù per avvicinare fasci di ferro, è fatto obbligo tassativamente di rispettare le norme vigenti e 

le disposizioni impartite per la movimentazione di carichi sospesi. (Se necessario predisporre tettoie di 
protezione). 

 

Dopo l’uso 

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro. 

- Verificare che il materiale ferroso lavorato non abbia interferito accidentalmente con i cavi di alimentazione, 
ecc. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.  

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, sempre a motore spento e senza tensione. 

- Ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione, verificando che non siano stati 
manomessi o modificati durante l’uso. 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture. Tagli. Abrasioni. 

- Scivolamento. Cesoiamento. Stritolamento. 

- Caduta di materiale dall’alto. 

- Movimentazione manuale dei carichi. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   SEGA CIRCOLARE   
                                                              ELETTRICA 

 
ISTRUZIONI 
Prima dell’uso 
- Verificare l’integrità ed efficienza delle parti elettriche, presa, interruttore, ecc. 
- Verificare la presenza, l’efficienza e la giusta regolazione della cuffia di protezione registrabile affinché risulti 

libera la sola parte del disco necessario allo spessore del taglio da eseguire.  
- Verificare che il disco della sega sia in buone condizioni, con una dentellatura viva ed uniforme, onde evitare 

sforzi nel taglio o bloccaggi estremamente pericolosi. 
- Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore posto dietro il disco a non più di 3 mm, per evitare 

eccessivo attrito con le parti tagliate. 
- Verificare che anche la parte inferiore del disco, sotto il banco di lavoro, sia carenata e quindi protetta. 
- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE. 
- Verificare che la sega circolare sia posizionata in maniera stabile, al fine di evitare pericoli derivanti da 

movimenti incontrollati durante l’uso della stessa. 
- Segnalare che la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri. 
 
Durante l’uso 
- Accertarsi che il legname sia privo di chiodi, residui di calcestruzzo, ecc., che potrebbero compromettere la 

regolarità e la sicurezza del taglio. 
- Regolare sempre la cuffia di protezione in funzione dello spessore del legno da tagliare. 
- Utilizzare l’utensile con estrema attenzione perché bastano pochi secondi di distrazione per subire amputazioni 

che rimarranno per tutta la vita. 
- In particolar modo per tagli di piccoli pezzi, per formare zeppe, ecc. , è indispensabile usare spingitoi per evitare 

di avvicinare troppo le mani al disco dentato della sega. 
- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che la sega circolare potrebbe strattonare 

chi la utilizza favorendone la perdita dell’equilibrio e di conseguenza provocando tagli e amputazioni. 
- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 

con la sicurezza. 
- Se la cuffia di protezione dovesse risultare insufficiente a trattenere le schegge, usare gli occhiali di protezione. 
- Usare le cuffie come per la protezione dell’udito contro rumori eccessivi 
 
Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 
- Verificare che la sega non abbia subito danneggiamenti durante l’uso - e segnalare tempestivamente al 

preposto responsabile eventuali anomalie riscontrate; rammentare che altri potrebbero facilmente ferirsi 
utilizzando in seguito la sega danneggiata. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

 
RISCHI PIÙ RICORRENTI 
- Elettrocuzione.  
- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 
- Tagli. Abrasioni. 
- Urti. Colpi. Punture.  
- Movimentazione manuale dei carichi. 
 
ALLEGATI da consegnare e/o far visionare:  
- Libretto di istruzioni. 
- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   AUTOBETONIERA   
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata.  

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

- Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare. 

- Verificare che i percorsi esterni ed interni al Cantiere siano idonei a garantire la stabilità del mezzo. 

- Verificare l’efficienza dei comandi del tamburo rotante, della catena di trasmissione e delle ruote dentate. 

- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento.  

- Verificare l’integrità dell’impianto di scarico e dell’impianto oleodinamico, delle canalette supplementari e della 
scaletta pieghevole di ispezione al tamburo. 

- Verificare prima di iniziare il trasporto che canalette di scarico e scaletta siano bloccate. 

 

Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento. 

- Non superare i limiti di velocità consentiti, e in Cantiere procedere a passo d’uomo in prossimità d i lavorazioni, 
baraccamenti, ecc. 

- Non trasportare carichi di calcestruzzo che superino la portata massima del mezzo o che generino instabilità 
nella rotazione del tamburo a causa dell’eccessiva solidità. 

- Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza. 

- Transitare e stazionare per lo scarico del calcestruzzo. a distanza di sicurezza dal ciglio della pista, di eventuali 
scavi, ecc. 

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità e in spazi ristretti. 

- Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione. 

 

Dopo l’uso 

- Pulire accuratamente il tamburo e le canalette di scarico. 

- Verificare che l’automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

- Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell’automezzo. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Allergenici. Getti e Schizzi. 

- Cesoiamento. Stritolamento. 

- Urti. Colpi. Impatti. Compressioni. 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 

- Scivolamento di mezzi o persone. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  POMPA PER CLS  
                                                        AUTOCARRATA   
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata.  

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

- Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare. 

- Verificare che i percorsi esterni ed interni al Cantiere siano idonei a garantire la stabilità del mezzo. 

- Verificare l’efficienza dei comandi inseriti nella pulsantiera. 

- Verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre  del 
braccio idraulico, rammentando che la folgorazione è uno degli infortuni più frequenti e più gravi nell’utilizzo di 

questo macchinario. 

- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo 
alla griglia della vasca per il caricamento del calcestruzzo nella pompa.  

- Verificare l’integrità dell’impianto di scarico e dell’impianto oleodinamico del braccio snodato. 

- Posizionare il mezzo a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, utilizzando gli stabilizzatori. 

 

 Durante l’uso 

- Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento. 

- Non superare i limiti di velocità consentiti, e in Cantiere procedere a passo d’uomo in prossimità di lavorazioni, 
baraccamenti, ecc. 

- Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza. 

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità e in spazi ristretti e per le manovre di 
avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa. 

- Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione. 

 

Dopo l’uso 

- Pulire accuratamente la vasca e le tubazioni di scarico, rammentando che la rimozione della griglia e 
l’introduzione degli arti nella coclea in movimento costituisce una delle fonti di infortunio più frequente. 

- Verificare che l’automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

- Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell’automezzo. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Allergenici. Getti e Schizzi. 

- Cesoiamento. Stritolamento. Urti. Colpi. Impatti. Compressioni. 

- Contatto con linee elettriche aeree. Elettrocuzione. 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 

- Scivolamento di mezzi o persone. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare:  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   VIBRATORE ELETTRICO PER CLS ad 
                aghi, per immersione  

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 
(220 V), presa, interruttore, ecc., e posizionare il trasformatore in un luogo asciutto. 

- Verificare l’efficienza e l’isolamento dell’impugnatura dell’utensile. 

- Verificare che il cavo elettrico non rechi disturbo alla zona di lavoro e che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Segnalare che la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata. 

 

Durante l’uso 

- Utilizzare l’utensile impugnandolo sempre saldamente per la maniglia e non per il cavo. 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 
strozzature che potrebbero danneggiarne l’integrità e quindi la sicurezza. 

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che le vibrazioni potrebbero favorire la 
perdita dell’equilibrio.  

- Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per l’utilizzo dell’utensile, ed i 

tempi di riposo, per evitare danni fisici a causa delle vibrazioni.  

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati. 

- Non rimanere a lungo con il vibratore in funzione fuori dal getto. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 
con la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore, del trasformatore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Allergenici. Getti e Schizzi. 

- Urti. Colpi. Impatti. Compressioni. 

- Elettrocuzione. Scivolamento di mezzi o persone. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  BETONIERA A BICCHIERE ELETTRICA  

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, il corretto funzionamento degli interruttori e dei 
dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra. 

- Verificare la presenza, l’integrità e l’efficienza delle protezioni alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, 
agli organi di manovra. 

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

- Verificare che la betoniera sia almeno marchiata CE. 

  

Durante l’uso 

- È vietato manomettere le protezioni esistenti. 

- È vietato eseguire la lubrificazione, la pulizia, la manutenzione o riparazione su organi in movimento. 

- Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di 
carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate; rammentare che il limite di 30 kg si riduce ulteriormente se la 
movimentazione del carico è distante dal corpo, in equilibrio precario, ecc.; utilizzare pale a mano idonee per il 
peso degli inerti utilizzati. 

- Se si utilizza cemento in sacchi, questi vanno sempre sollevati da due persone. 

 

Dopo l’uso 

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.  

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice, sempre a motore spento e senza tensione. 

- Ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione, verificando che non siano stati 
manomessi o modificati durante l’uso. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture. Tagli. Abrasioni. 

- Cesoiamento. Stritolamento. 

- Allergeni. Polveri. Schizzi. Getti. 

- Caduta di materiale dall’alto. 

- Movimentazione manuale dei carichi. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  COMPRESSORE D’ARIA  
                                                                 silenziato, diesel 
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’efficienza dei comandi, della strumentazione, del motore, delle cinghie, ecc. 

- Verificare che il compressore venga posizionato in piano, stabilmente, con l’ausilio di idonei stabilizzatori e 
bloccato con il freno di stazionamento. 

- Verificare con estrema cura l’assenza di sottoservizi che possono interferire con il lavoro da eseguire. 

- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo a i 
carter del motore e delle cinghie di trasmissione. 

- Verificare l’integrità e l’isonorizzazione del compressore e delle marmitte di scarico. 

- Verificare l’integrità delle tubazioni in gomma e dei raccordi con il martello demolitore. 

- Prima dell’accensione del compressore aprire il rubinetto del serbatoio dell’aria e mantenerlo aperto fino al 
raggiungimento dello stato di regime del motore. 

 

Durante l’uso 

- Verificare che nelle tubazioni non si creino pieghe o strozzature che potrebbero favorire l’esplosione per 
eccessiva pressione. 

- Controllare spesso che le indicazioni sui manometri di pressione rientrino nei valori consentiti. 

- Non rimuovere sportelli del motore o carter di protezione. 

- Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 
la sicurezza. 

 

 

Dopo l’uso 

- Spegnere il motore e scaricare completamente il serbatoio dell’aria. 

- Verificare che il compressore non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, a motore spento. 

- Riporre il compressore sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture.  

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 

- Scivolamento di mezzi o persone. 

- Esplosione di tubazioni per eccessiva pressione o cattivo stato d’uso. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   MARTELLO DEMOLITORE  
                                                                                 elettrico, silenziato 

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 
(220 V), presa, interruttore, ecc. 

- Verificare che la punta da utilizzare sia idonea al materiale da demolire (murature, intonaci, calcestruzzi, pietre 
naturali, conglomerati bituminosi, ecc.). 

- Verificare che la punta prescelta sia correttamente montata, serrata, e che non presenti segni di usura 
avanzata o anomala. 

- Verificare l’efficienza della doppia impugnatura dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Segnalare che la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri. 

 

Durante l’uso 

- Utilizzare l’utensile impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie. 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 
strozzature che potrebbero danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese. 

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il Demolitore potrebbe strattonare chi lo 
utilizza favorendone la perdita dell’equilibrio.  

- Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per l’utilizzo del Demolitore, ed i 
tempi di riposo, per evitare danni fisici all’operatore.  

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 
con la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

-  

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture.  

- Rottura di sottoservizi in attività. 

- Movimentazione manuale dei carichi. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  GRUPPO ELETTROGENO 
                                                                diesel – silenziato  
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Non installare in ambienti chiusi o poco ventilati. 

- Collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno.  

- Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro.  

- Verificare l’efficienza dell’interruttore di comando e protezione. 

- Verificare l’efficienza della strumentazione; 

 

Durante l’uso 

- Non aprire o rimuovere gli sportelli.  

- Per i gruppi elettrogeni privi di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma. 

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare. 

- Segnalare tempestivamente anomalie di funzionamento. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare l’interruttore e spegnere il motore. 

- Verificare che il gruppo elettrogeno non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Lasciare sempre in perfetta efficienza il mezzo, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

- Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto d’istruzione. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione.  

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio.  

- Scivolamento di persone o mezzi.  

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di    SALDATRICE  
                                                                         ELETTRICA 
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 
(220 V), presa, interruttore, ecc. 

- Verificare che la pinza portaelettrodo da utilizzare sia integra, che non presenti segni di usura avanzata o 
anomala, con particolare riguardo per il manico isolante. 

- Verificare che gli elettrodi prescelti siano idonei al materiale da saldare e  correttamente serrati nella pinza. 

- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Verificare che non siano presenti materiali infiammabili in prossimità delle saldature da eseguire. 

- Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura. 

 

Durante l’uso 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 
strozzature che potrebbero danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese. 

- Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per l’utilizzo della saldatrice, ed i 

tempi di riposo, per evitare danni fisici all’operatore.  

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 

con la sicurezza. 

- In caso di lavorazioni in ambienti confinati o scarsamente ventilati, predisporre un adeguato sistema di 
aspirazione dei fumi. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione.  

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

-  Ustioni agli occhi, al volto ed al corpo. 

- Inalazione di Gas e Vapori. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   TRAPANO ELETTRICO 
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 
(220 V), presa, interruttore, ecc. o che sia alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque non 
collegato a terra. 

- Verificare l’efficienza della doppia impugnatura dell’utensile. 

- Verificare che il cavo elettrico non rechi disturbo alla zona di lavoro e che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Controllare il regolare fissaggio della punta nel mandrino. 

 

Durante l’uso 

- Utilizzare l’utensile impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie. 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 
strozzature che potrebbero danneggiarne l’integrità e quindi la sicurezza. 

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il bloccaggio inavvertito del trapano 
(impuntatura) potrebbe favorire la perdita dell’equilibrio dell’operatore. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 
con la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Punture.  

- Caduta da ponti di servizio, Trabattelli, ecc. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di    FLEX   
                                                                         (SMERIGLIATRICE) 
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 
(220 V), presa, interruttore, ecc. 

- Verificare che il disco sia idoneo al materiale da lavorare (ferro, gres, cls, pietre naturali, ecc.). 

- Verificare che il disco sia correttamente montato, serrato, e che non presenti segni di usura avanzata o 
anomala. 

- Verificare l’integrità ed il corretto posizionamento del carter di protezione del disco. 

- Verificare l’efficienza della doppia impugnatura del Flex. 

- Verificare che l’utensile sia almeno marchiato CE. 

- Segnalare se la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri. 

 

Durante l’uso 

- Utilizzare il Flex impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie. 

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 
strozzature che potrebbero danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese. 

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il Flex potrebbe strattonare chi lo 
utilizza e favorire la perdita di equilibrio. 

- Non rimuovere il carter di protezione del disco. 

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire 

con la sicurezza. 

 

Dopo l’uso 

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile. 

- Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 

- Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.  

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice. 

- Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Urti. Colpi. Tagli. Abrasioni  

- Caduta da ponti di servizio, Trabattelli, ecc. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di                  UTENSILI A MANO 

 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- Verificare prima dell’uso che l’utensile sia adeguato alla lavorazione che si vuole eseguire e che lo stesso non 
sia deteriorato. 

- Sostituire le parti degli stessi utensili che si ritiene non siano più sicuri a causa dell’usura (manici di legno 
incrinati o scheggiati, ecc.).  

- Verificare che il peso dell’utensile e la sua capacità operativa (pala a mano, mazza, ecc.) sia compatibile con i 
limiti della movimentazione manuale dei carichi. 

- Ricordarsi che la posizione ergonomica è importantissima anche per l’utilizzo del più semplice degli utensili a 
mano quali possono essere il trasporto di una carriola, l’uso di un piccone o di un forcone al posto di una pala, 

ecc. 

 

Durante l’uso 

- È opportuno rammentare che gli incidenti con gli utensili a mano avvengono soprattutto perché si tende a 
sottovalutare i rischi di utilizzo a causa di eccessiva familiarità e conseguente superficialità. 

- È necessario impugnare saldamente l’utensile ed è vietato manomettere le eventuali protezioni esistenti. 

- È necessario assumere una posizione stabile e sufficientemente distante da altri lavoratori, per salvaguardarne 
l’incolumità. 

- È estremamente importante non abbandonare con incuria gli utensili presso i posti di lavoro, ma riporli con cura 
in magazzino a fine lavoro. 

- È estremamente importante assicurare saldamente gli utensili a mano per evitare che possano cadere dall’alto. 

- Gli utensili di piccola taglia vanno sempre riposti in appositi contenitori.  

 

Dopo l’uso 

- Pulire accuratamente l’utensile e controllarne lo stato d’uso. 

- Riporre correttamente gli utensili nel magazzino di cantiere. 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o difetti che richiedono la sostituzione dell’utensile. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. 

- Punture. Tagli, Abrasioni. 

- Urti. Colpi. Impatti. Compressioni. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  GRU A TORRE 
 
ISTRUZIONI 
Prima dell’uso 
- Delimitare la zona di intervento del mezzo ed interdire il passaggio; indicare i percorsi consentiti e non 

interferenti con la lavorazione programmata. 
- Verificare l’assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione. 
- Controllare la stabilità della base d’appoggio. 
- Verificare l’efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa). 
- Verificare la chiusura dello sportello del quadro. 
-  Verificare che le vie di corsa della gru siano libere. 
- Verificare l’efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni. 
- Verificare la presenza del carter al tamburo. 
- Verificare l’efficienza della pulsantiera. 
- Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento. 
- Verificare l’efficienza della sicura del gancio e delle brache. 
- Verificare l’efficienza del freno della rotazione. 
- Controllare l’ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una 

situazione di interferenza pianificata con altre gru. 
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 
 
Durante l’uso 

- Manovrare la gru da una posizione sicura o dalla cabina. 
- La tabella con le portate variabili con l’ampiezza del braccio della gru deve essere esposta, ben visibile, ne lla 

cabina dell’operatore; non superare mai i carichi consentiti in tabella. 
- Avvisare l’inizio della manovra con il segnalatore acustico. 
- Eseguire con gradualità le manovre. 
- Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro e dei passaggi. 
- Non eseguire tiri di materiali imbracati o contenuti scorrettamente. 
- Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente. 
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza. 
 
Dopo l’uso 
- Non lasciare carichi sospesi al gancio del braccio. 
- Rialzare il gancio ed avviarlo alla gru. 
- Scollegare elettricamente la gru. 
- Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni. 
- In caso di forte vento lasciare che il braccio della gru giri liberamente, a bandiera. 
- Verificare che la gru non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 
- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, dopo aver scollegato elettricamente la gru. 
- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 
 
RISCHI PIÙ RICORRENTI 
- Caduta di persone e/o di materiali dall’alto. 
- Contatto con linee elettriche aeree. 
- Elettrocuzione. 
 
ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  
- Libretto di istruzioni.  
- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   CARRELLO ELEVATORE  
                                                                             SVILUPPABILE  

                                                                                              (CESTELLO TELESCOPICO) 
 
ISTRUZIONI 
Prima dell’uso 

- Delimitare la zona di intervento del mezzo ed interdire il passaggio; indicare i percorsi consentiti e non 
interferenti con la lavorazione programmata. 

- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore e degli impianti idraulici di sollevamento.  
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi. 
- Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell’operatore e che non vi 

siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc. 
- Verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre ed il 

lavoro da eseguire. 
- Utilizzare correttamente gli stabilizzatori verificando la consistenza del terreno (o della pavimentazione 

esistente); se occorre, inserire plance di ripartizione per ampliare le superfici di scarico a terra degli 
stabilizzatori. 

- Verificare la perfetta efficienza e sicurezza del cestello predisposto per lavorare in quota.  
- Verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a  movimento, con particolare riguardo ai 

tubi in pressione dell’impianto oleodinamico. 
- Verificare l’integrità e l’isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico. 
  
Durante l’uso 
- Segnalare con il girofaro che il mezzo è operativo e preavvisare l’inizio di ogni manovra con apposita 

segnalazione acustica. 
- La tabella con le portate variabili con l’ampiezza del braccio telescopico deve essere esposta, ben visibile, nella 

cabina dell’operatore; non superare mai i carichi consentiti in tabella. 
- Effettuare i depositi in maniera stabile. 
- Non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della cabina. 
- Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo. 
- Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare. 
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza. 
Dopo l’uso 
- Non lasciare carichi in posizione elevata del braccio telescopico. 
- Posizionare la macchina operatrice correttamente, con il braccio telescopico ritirato ed in condizione di riposo, 

azionando il freno di stazionamento ed inserendo il blocco dei comandi. 
- Verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l’uso. 
- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.  
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, ed a motore spento. 
- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 
RISCHI PIÙ RICORRENTI 
- Incidenti con altri automezzi. 
- Investimento di persone. 
- Ribaltamento. 
- Perdita di combustibile e olio con possibilità di incendio. 
- Scivolamento di persone o di perdita di aderenza di mezzi.. 
- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc. 
- Caduta di persone e/o di materiali dall’alto. 
- Contatto con linee elettriche aeree. 
- Elettrocuzione. 
ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 
- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di  PONTEGGI  MOBILI SU RUOTE  
                                              (TRABATTELLI) 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
- ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere 

mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro 
- la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o 

meno ad elementi innestati – fino all’altezza e per l’uso cui possono essere adibiti 
- nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità – vale a dire non è necessario 

disattivare le ruote per garantire l’equilibrio del ponte – rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione 
ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi 

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

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

metallici destinati ai lavori di costruzione 
- i ponti debbono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture 
- sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le 

indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere conto 
MISURE DI PREVENZIONE 
- i ponti con altezza superiore a 6 m vanno corredati con piedi stabilizzatori 
- il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato 
- le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a 20 cm e larghezza almeno pari a 5 cm, corredate di 

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

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

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

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

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

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
- verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla autorizzazione ministeriale 
- rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore 
- verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti 
- montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti 
- accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno con 

tavoloni 
- verificare l’efficacia del blocco ruote 
- usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna 
- predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di 2,50 m 
- verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore a 5 m 
- non installare sul ponte apparecchi di sollevamento 
- non effettuare spostamenti con persone sopra 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
- Elmetto 
- Calzature di sicurezza 
- Guanti 
- Cintura di sicurezza 
 
ALLEGATI  da consegnare e/o far visionare  
- Libretto di istruzioni.  
- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di    PONTEGGI SU CAVALLETTI 
 
 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

- Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in  efficienza per l’intera 
durata del lavoro; 

- Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici; 

- non devono avere altezza superiore a 2 m. In caso contrario vanno perimetrati con un normale parapetto; 

- non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 

- non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro; 

- i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di 
cemento, ecc. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

- i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 

- la distanza massima fra due cavalletti può essere di 3,60 m se si usano tavoloni con sezione trasversale 
minima di 30 x 5 cm; 

- per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro è opportuno  che esse poggino 
sempre su tre cavalletti (tre cavalletti obbligatori se si usano tavole con larghezza inferiore a 30 cm ma sempre 
con 5 cm di spessore); 

- la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm; 

- le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti 
a sbalzo superiori a 20 cm. 

 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

- verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o blocchi di 
cemento; 

- verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrità dei cavalletti ed alla completezza 
del piano di lavoro, all’integrità, al blocco ed all’accostamento delle tavole; 

- non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti in 
modo improprio (specie i cavalletti se metallici); 

- non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi 
necessari per la lavorazione in corso; 

- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle  attrezzature per poter 
operare come indicato. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

- elmetto 

- calzature di sicurezza 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di          SCALE A MANO 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

- cadute dall’alto 

- urti, colpi, impatti, compressioni 

- cesoiamento (scale doppie) 

- movimentazione manuale dei carichi. 

 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

Scale semplici portatili 

- 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; 

- 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; 

- in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di 
elementi di trattenuta o appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori. 

 

Scale ad elementi innestati 

- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m; 

- per lunghezze superiori agli 8 m devono essere munite di rompitratta. 

 

Scale doppie 

- non devono superare l’altezza di 5 m.; 

- devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite 

prestabilito di sicurezza. 

 

Scale a castello 

- devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo; 

- i gradini devono essere antiscivolo; 

- devono essere provviste di impugnature per la movimentazione; 

- devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di 
tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Prima dell’uso 

- la scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 

- le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra; 

- le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di 
corrimano e parapetto; 

- la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 

- è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 

- le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione; 

- il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 

 



 

 

 

Durante l’uso 

- le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 

- durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 

- evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 

- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 

- quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare 
da terra una continua vigilanza sulla scala; 

- la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 

 

Dopo l’uso 

- controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria; 

- le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese 
ad appositi ganci; 

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

- guanti 

- calzature di sicurezza 

- elmetto 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare 

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di                  FURGONE   
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- verificare l’efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata; 

- verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi; 

- verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

- verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare. 

 

Durante l’uso 

- segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento; 

- non superare i limiti di velocità consentiti e, in cantiere,  procedere a passo d’uomo in prossimità di lavorazioni, 
baraccamenti, ecc.; 

- non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili; 

- utilizzare il telo di protezione se si trasportano materiali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia, ecc.); 

- richiedere l’aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità ed in spazi ristretti; 

- non trasportare persone sul cassone. 

 

Dopo l’uso 

- verificare che l’automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l’uso; 

- verificare ancora l’efficienza dei comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.; 

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate; 

- lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione; 

- parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell’automezzo. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- urti, colpi, impatti, compressioni; 

- oli minerali e derivati; 

- cesoiamento, stritolamento; 

- incendio. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda di sicurezza per l’impiego di   PALA MECCANICA CON                                                   
                                                                         RETROESCAVATORE                           
 

ISTRUZIONI 

Prima dell’uso 

- verificare l’efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata; 

- garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina); 

- verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi; 

- verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

- verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell’operatore e che non vi siano 
interferenze con maestranze, con altri mezzi, ecc.; 

- verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche o altri sottoservizi che possono interferire con le manovre ed il 
lavoro da eseguire; 

- verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare riguardo ai carter 
del vano motore ed ai tubi in pressione dell’impianto oleodinamico; 

- verificare l'integrità e l’insonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico. 

 

Durante l’uso 

- segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento; 

- non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della cabina; 

- non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite dal libretto di uso e 
manutenzione in dotazione del mezzo; 

- rispettare le capacità di carico della benna e accertarsi che il braccio operi sempre a distanza di sicurezza da altri 
lavoratori; 

- azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo; 

- non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 

- trasportare il carico con la benna abbassata; 

- non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 

- mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- segnalare eventuali gravi anomalie. 

Dopo l’uso 

- posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento ed 
inserendo il blocco dei comandi; 

- verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l’uso; 

- verificare ancora l’efficienza dei comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.; 

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione rilasciato 
dalla casa costruttrice; 

- lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.. 

 

RISCHI PIÙ RICORRENTI 

- vibrazioni; 

- scivolamenti, cadute a livello; 

- rumore; 

- polveri; 

- oli minerali e derivati; 

- ribaltamento. 

 

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare  

- Libretto di istruzioni.  

- Opuscoli informativi di Cantiere. 



 

 

 

VARIE: 
 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. 
ATTIVITA’ INTERESSATE 
Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera 
di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o 
spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni 
ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni 
dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e 
nerveovascolari a livello dorso lombare). 
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni 
(situazioni che spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili): 

 caratteristiche del carico 
 troppo pesanti (superiori a 30 Kg.) 
 ingombranti o difficili da afferrare 
 in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi 
 collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa 
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco 

 sforzo fisico richiesto 
 eccessivo 
 effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco 
 comporta un movimento brusco del carico 
 compiuto con il corpo in posizione instabile 

 caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
 spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività 
 pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate 
dal lavoratore 

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

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

 temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate 
 esigenze connesse all’attività 

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

 periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 
 distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
 ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare 

 fattori individuali di rischio 
 inidoneità fisica al compito da svolgere 
 indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 
 insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
 D.Lgvo 81/2008 – D. Lgvo 106/2009 – D. Lgvo 17/2010 

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

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



 

 

 

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

 tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei 
carichi, il centro di gravita o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in 
caso di inosservanza (cfr. opuscolo “Conoscere per Prevenire - La Movimentazione 
Manuale dei Carichi nel Cantiere Edile”) 

DOPO L’ATTIVITA’: 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 
 calzature di sicurezza 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 
 non espressamente previste 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
 la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti 

la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente



 

 

 

 

RUMORE. 
ATTIVITA’ INTERESSATE 
Tutte le attività che comportano per il lavoratore una esposizione personale superiore ad 80 dB(A). 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.Lgs. n.17/2010 (nuove linee guida per l’applicazione della direttiva macchine) 
 D. Lgs. n. 81/2008 
 D. Lgs. n. 106/2009 
 D.P.R. 1124/65 
 D.P.R. 524/82 
 D.M. 588/87 
 D. L.gs 135/92 e 137/92 
 Regolamenti di igiene locali 

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

 i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D. L.gs. 
277/91, riferendosi eventualmente, per il settore delle costruzioni edili, alle analisi riportate nel manuale 
“Conoscere per prevenire - La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il 
lavoro nelle attività edili” 

 i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali 
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte 

DURANTE L’ATTIVITA’: 
 nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le 

attrezzature silenziate 
 le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, 

mantenute ed utilizzate 
 le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro 
 le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate 
 tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e sulle misure di 

prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di impiego degli otoprotettori) 
 il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche 

formato sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature 
 tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale 

(otoprotettori) 
 la riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione 

della durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di lavoro 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 otoprotettori (cuffie, archetti, tamponi) 
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

 non espressamente previste 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

 la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione personale è 
superiore ad 85 dB(A) 

 nei casi in cui il livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 e 85), la 
sorveglianza sanitaria può essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare opportuna in relazione ai 
livelli ed alla durata delle esposizioni parziali che contraddistinguono la valutazione personale 
complessiva del gruppo omogeneo di riferimento 

 la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente (almeno annuale sopra i 90 dB(A) e 
biennale sopra gli 85 dB(A)) 

 
 

 

 

 



 

 

 

Appendice 1:  

Guida pratica all’applicazione della direttiva 2006/42/CE e norme tecniche 

correlate aggiornato con il Decreto di Recepimento 17/2010 “La Nuova 
Direttiva Macchine”. 

 

Di seguito verranno riportati alcuni stralci del Decreto di Recepimento 17/2010 “la Nuova Direttiva 

Macchine”, che comprendono regole e requisiti per le macchine ed il loro corretto utilizzo e per le 

documentazioni aggiornate, che ogni macchina dovrà possedere per essere in regola e sicura. 

 

elenco indicativo dei componenti di sicurezza: L’allegato V della Direttiva 2006/42/CE 

1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 
2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone. 
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle 

macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV 
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza. 
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il 

comando dei movimenti pericolosi delle macchine. 
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine. 
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili 

coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine. 
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento. 
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile. 

10. Dispositivi di arresto di emergenza. 
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose. 
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai punti 1.5.7, 3.4.7 e  4.1.2.6  dell'allegato I 
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni. 
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) 
16. Dispositivi di comando a due mani. 
17.  I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all'altro e 

inclusi nel seguente elenco: 
a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; 

b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unita di carico o movimenti ascendenti incontrollati 

c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva; 

d) ammortizzatori ad accumulazione di energia: 

- a caratteristica non lineare, o 

- con smorzamento del movimento di ritorno; 

e) ammortizzatori a dissipazione di energia; 

f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi 

paracadute; 

g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici. 

 

 



 

 

 

Direttiva 2006/42/CE 

1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili 

I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in 

funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti. 

1.3.8.1. Elementi mobili di trasmissione 

I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono 

essere: 

- ripari fissi, di cui al punto 1.4.2.1, oppure 

- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2. 

Se si  prevedono frequenti interventi dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione. 

1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione 

l ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi 

mobili che partecipano alla lavorazione devono essere: 

- ripari fissi, di cui al punto 1.4.2.1, oppure 

- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure 

- dispositivi di protezione, di cui al punto 1.4.3, oppure 

- una combinazione di quanto sopra. 

Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla  lavorazione non possono essere resi 

interamente inaccessibili durante il loro funzionamento causa di operazioni che richiedono l'intervento 

dell'operatore, detti elementi devono essere muniti: 

- ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate 

per la lavorazione, e 

- ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario 

accedere. 

 

 

1.3 9. Rischi di movimenti incontrollati 
Quando un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi 

causa che non sia I'azionamento di dispositivi di comando, deve essere impedita o essere tale da non 

costituire un pericolo. 

 

1.5.10. Radiazioni 

Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a 

livelli che non producono effetti negativi sulle persone. 

Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il 

corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora 

sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione 



 

 

 

Ogni emissione di radiazioni non ionizzati funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura 

deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone 

 

1.5.10. Radiazioni esterne 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato 

dalle radiazioni esterne 

 

1.5.12 Radiazioni laser 

In caso o di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni: 

- I dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare 
qualsiasi radiazione involontaria, 

- I dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni 
utili, né la radiazione prodotta da riflessione o da diffusione e la radiazione secondaria possano 
nuocere alla salute, 

- I dispositivi ottici per I'osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati su macchine devono 
essere tali che i raggi laser non creino alcun rischio per la salute. 

 

1.5.13. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas ecc. 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di inalazione, ingestione, 

contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostante 

pericolose prodotte. 

Se il pericolo non può essere eliminato, la macchina deve essere equipaggiata in modo che le materie e 

sostanze pericolose possano essere captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o 

trattate con un altro metodo altrettanto efficace. 

Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento delta macchina,i dispositivi 

di captazione e/o di aspirazione devono essere situati in modo da produrre il massimo effetto. 

 

 

1.5.14. Rischi di restare imprigionati in una macchina 

la macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona 

resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto. 

 

1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta 

Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere 

progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse. 

Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all'utilizzatore che gli 

consentano di mantenere la stabilita. 

 

1.5.16. Fulmine 

Le macchine che necessitano di protezione dagli effetti di fulmine durante l’uso devono essere equipaggiate 

in modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche 



 

 

 

 

 

1.6.1. Manutenzione della macchina 

I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. 

Gli interventi di regolazione,di manutenzione,di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere 

eseguiti sulla macchina ferma. 

Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese 

disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza. 

Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, deve essere previsto un dispositivo di 

connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie. 

Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente devono essere 

facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di 

svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto 

 

 

1.6.2. Mezzi di accesso ai punti d’intervento per la manutenzione 
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a 

tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della 

macchina. 

 

Rottura durante il funzionamento 

1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento 

Gli elementi della macchina, nonchè i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono 

essere sottoposti durante l'utilizzazione. 

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza Sufficienti ed adeguate all'ambiente di 

utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di 

fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione. 

Se nonostante le precauzioni prese, sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione 

devono essere montati, disposti e/oprotetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti 

evitando situazioni pericolose. Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta 

pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente 

fissate e/o protette affinchè, in caso di rottura, esse non presentino rischi. 

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le 

seguenti condizioni per evitare rischi per le persone: 

- al momento del contatto utensile/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro, 

- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di 

alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati. 

 



 

 

 

DOCUMENTAZIONE MACCHINE: 
 

A) La dichiarazione CE di conformità per le macchine  

Il contenuto della dichiarazione CE di conformità è specificato alla lettera A  
dell'allegato II della direttiva 2006/42/CE; la dichiarazione deve contenere i  
seguenti elementi:  

 ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo 
mandatario  

 nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve 
essere stabilita nella comunità;  

 descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, 
modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;  

 tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme, ovvero il  
           riferimento alla direttiva Macchine e a eventuali altre disposizioni legislative  
           applicabili alla macchina; 

 all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo  
           notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il 

numero dell'attestato dell'esame CE del tipo (per macchine comprese   nell’allegato 
IV della direttiva); 

 all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato 
che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all’allegato X (per 
macchine comprese nell'allegato della direttiva); 

 eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate che sono state applicate; 
 eventualmente, il riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate; 
 luogo e data della dichiarazione; 
 identificazione del firmatario autorizzata  a redigere la dichiarazione a nome del 

fabbricante o del suo mandatario. 
 
La dichiarazione CE di conformità deve essere redatta nella stessa lingua delle 
istruzioni per l’uso originali, a macchina o in stampatello e deve essere 
accompagnata da una traduzione nella lingua del Paese di utilizzazione, eseguite 
nelle stesse condizioni valide per le istruzioni per l’uso. 
 
In particolare deve essere indicato se la versione linguistica è quella originale – del 
cui contenuto il fabbricante si assume la responsabilità – oppure è la traduzione; a 
questo proposito la guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE specifica: 
Ogni singolo esemplare della macchina deve essere accompagnato dalla 
dichiarazione CE di conformità; questo fatto non è comune nell'ambito delle direttive 
europee di prodotto, che normalmente impongono semplicemente che sia apposta la 
marcatura CE e che la dichiarazione CE di conformità sia conservata dal fabbricante. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

B) La dichiarazione CE di conformità per le macchine  
 

Dichiarazione CE di Conformità per le Macchine 

Versione linguistica originale OPPURE Traduzione dall’originale 

Ragione sociale del fabbricante della macchina 

Indirizzo completo del fabbricante della macchina 

Ragione sociale del mandatario stabilito nella Comunità 

Indirizzo completo del mandatario stabilito nella Comunità 

Nome e indirizzo della persona (fisica o giuridica) stabilita nella comunità autorizzata a costituire il 

fascicolo tecnico 

Descrizione della macchina: 

Denominazione generica 

Funzione 

Modello 

Destinazione d’uso prevista 

Numero di serie 

Denominazione commerciale 

Altri dati identificativi della macchina…… 

 

L’azienda firmataria della presente DICHIARA sotto la sua esclusiva responsabilità che la macchina 

a cui la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle prescrizioni 

 della direttiva 2006/42/CE (direttiva Macchine) 

 della direttiva 2004/108/CE (direttiva Compatibilità elettromagnetica) 

 
La macchina è inoltre conforme alle norme 

… 

Luogo e data di redazione                                          Nome, funzione e firma del firmatario 

 che ha la delega del fabbricante o del 

……………………………… suo mandatario stabilito nella Comunità 

 

 …………………………………………….. 



 

 

 

 

 
C)  Il fascicolo tecnico per le macchine 

 un fascicolo di costruzione composto: 

- da una descrizione generale della macchina; 

- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di 

comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per 

capire il funzionamento della macchina. 

- Dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di 

calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della 

conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della 

salute,  

- Dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare 

la procedure seguita, inclusi: 

- Un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 

applicabili alla macchina,  

- Le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre 

i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la 

macchina,  

- Dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i 

requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,  

- Da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal 

fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo 

mandatario,  

- Da un esemplare delle istruzioni della macchina,  

- Se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi - macchine 

incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, 

- Se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o 

di altri prodotti incorporati nella macchina,  

- Da una copia della dichiarazione CE di conformità, 

 Nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per 

mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D ) Dichiarazione di Conformità per le Macchine Usate 
 

Dichiarazione di Conformità per le Macchine Usate 

(ai sensi del D.Lgs. 81/2008, articolo 72, comma 1) 

 

Ragione sociale del venditore o del locatario della macchina 

Indirizzo completo del venditore o del locatorio della macchina 

 

Descrizione della macchina: 

Marca 

Modello 

Tipo 

Numero di matricola 

 

L’azienda firmataria della presente DICHIARA sotto la sua esclusiva responsabilità che la 

macchina a cui la presente dichiarazione di riferisce 

 È conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni 

 Non ha subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinari o 

straordinaria manutenzione 
 

Luogo e data di redazione                                 Nome, finzione e firma del firmatario  

                                                                    che ha la delega del venditore o del locatario 

  

………………………………                        …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regole e requisiti: 
 

1)  Identificazione del pericolo 
 Per poter definire quali misure possono essere adottate per eliminare i pericoli o ridurre i 

rischi presenti, è essenziale che vengano sistematicamente individuati i potenziali pericoli 

ragionevolmente prevedibili che possono essere presenti in tutte le fasi del ciclo di vita della 

macchina, ovvero: 

 trasporto; 

 montaggio; 

 installazione; 

 messa in servizio; 

 uso (comprendendo anche la regolazione e la manutenzione); 

 messa fuori servizio; 

 smontaggio; 

 smaltimento. 

 

E’ quindi necessario definire quali sono le operazioni da effettuare sulla macchina e chi 

sono le persone deputate alla loro esecuzione, considerando, tra l’altro, le seguenti: 

 messa a punto; 

 programmazione; 

 cambio utensili; 

 regolazione; 

 carico e/o scarico dei prodotti in lavorazione; 

 tutte le modalità di funzionamento della macchina (automatica, manuale, 

messa a punto, ecc.) 

 avvio, arresto e riavvio della macchina; 

 arresto della macchina in condizioni di emergenza; 

 rimozione di un blocco della macchina (per esempio causato dal prodotto 

rimasto incastrato tra gli organi di lavorazione); 

 ricerca dei guasti; 

 manutenzione preventiva e/o correttiva. 

 

Devono essere presi in considerazione anche altri pericoli non direttamente associati con la 

macchina quando possono portare a situazioni pericolose, quali, per esempio, eventi 

sismici, fulmini, carichi di neve eccessivi. 

 

 

 



 

 

 

2)  Posti di lavoro e sedili 

2.1 Posti di lavoro 

Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio derivante dai 

gas di scarico e/o dalla mancanza di ossigeno. Se la macchina è destinata ad essere utilizzata in 

un ambiente pericolo che presente rischi per la salute e la sicurezza dell’operatore o se la 

macchina stessa genera un ambiente pericoloso, devono essere previsti i mezzi adeguati ad 

assicurare che l’operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo prevedibile. Se 

del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata, progettata, costruita e/o 

attrezzata in modo da soddisfare i suddetti requisiti. L’uscita deve consentire un rapido abbandono 

della macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere un’uscita di sicurezza in una direzione 

diversa dall’uscita normale. 

2.2 Sedili 

Ove appropriato e se le condizioni di lavoro lo consentono, nel posto di lavoro integrato alla 

macchina deve essere prevista l’installazione di sedili. Se l’operatore è destinato a lavorare seduto 

e il posto è parte integrante della macchina, il sedile deve essere fornito unitamente a quest’ultima. 

Il sedile dell’operatore deve renderlo capace di mantenere una posizione stabile. Inoltre il sedile e 

la sua distanza dai dispositivi di comando devono potersi adattare all’operatore. Se la macchina è 

sottoposta a vibrazioni, il sedile deve essere progettato e costruito in modo da ridurre al livello più 

basso ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse all’operatore. Il sedile deve essere 

ancorato in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che può subire. Se sotto i piedi dell’operatore 

non esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà disporre di un poggiapiedi antisdrucciolo. 

 

Secondo i requisiti della direttiva, i posti di lavoro devono essere progettati in modo che l’operatore 

sia protetto dai pericoli prevedibili – per esempio, proiezione di pezzi, polveri ecc. – e che non vi 

siano rischi derivanti dalla mancanza di ossigeno o dai gas di scarico. Una modalità prevista dalla 

direttiva per proteggere l’operatore nei posti di lavoro è la realizzazione di una cabina; questa 

soluzione può essere necessaria non solamente per le macchine mobile, ma anche per le 

macchine fisse, nelle quali tale misura può ridurre i rischi, per esempio negli impianti di 

frantumazione dei rottami ferrosi, nei quali una cabina può proteggere l’operatore dalla proiezione 

di pezzi di materiale in lavorazione, oppure nelle macchine per la produzione della carta, nelle 

quali la cabina dell’operatore (opportunamente climatizzata) può garantire un microclima 

accettabile e ridurre l’esposizione dell’operatore del rumore. I sedili possono essere utilizzati nei 

posti di lavoro per consentire all’operatore una posizione di lavoro più confortevole; l’utilizzo di 

sedili non riguarda solamente le macchine mobili, ma anche le macchine fisse quando la posizione 

di lavoro lo richiede; per esempio, nel caso di postazioni di lavoro dalle quali l’operatore deve 

tenere sotto controllo e comandare più parti della macchina, è possibile utilizzare un sedile 

girevole, magari dotato di comandi integrati nei braccioli del sedile stesso. Una caratteristica 

fondamentale del sedile dovrà anche essere la sua capacità di ridurre le vibrazioni trasmesse 

all’operatore; questo è particolarmente valido per le macchine mobili, nelle quali la presenza del 

motore o le irregolarità della pavimentazione sono cause di vibrazioni che possono assumere 

entità considerevoli. 

 

 



 

 

 

Per la corretta progettazione ergonomica della macchina possono essere prese a riferimento le 

norme armonizzate al riguardo, tra cui per esempio: 

- UNI EN 614-1 (ottobre 2009): sicurezza del macchinario – principi ergonomici di 

progettazione – parte 1: terminologia e principi generali; 

- UNI EN 614-2 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – principi ergonomici di 

progettazione – interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi; 

- UNI EN 547-1 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – misure del corpo umano – 

principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per 

l’accesso di tutto il corpo nel macchinario; 

- UNI EN 547-2 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – misure del corpo umano – 

principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso; 

- UNI EN 547-3 (marzo 2009):sicurezza del macchinario – misure del corpo umano – 

dati antropometrici; 

- UNI EN 894-1 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – requisiti ergonomici per la 

progettazione di dispositivi di informazione e di comando – principi generali per 

interazioni dell’uomo con dispositivi di informazione e di comando; 

- UNI EN 894-2 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – requisiti ergonomici per la 

progettazione di dispositivi di informazione e di comando – dispositivi di 

informazione; 

- UNI EN 894-3 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – requisiti ergonomici per la 

progettazione di dispositivi di informazione e di comando – dispositivi di comando; 

- UNI EN 1005-1 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – termini e definizioni; 

- UNI EN 1005-2 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – parte 2: movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il 

macchinario; 

- UNI EN 1005-3 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – limiti di forza raccomandati per l’utilizzo del macchinario; 

- UNI EN 1005-4 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – parte 4: valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al 

macchinario; 

- UNI EN 1005-5 (ottobre 2009): sicurezza del macchinario – prestazione fisica 

umana – parte 5: valutazione del rischio connesso alla movimentazione ripetitiva ad 

alta frequenza; 

- UNI EN ISO 14738 (marzo 2009): sicurezza del macchinario – requisiti 

antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario. 

Nella direttiva 98/38/CE i requisiti relativi ai posti di lavoro e ai sedili erano contenuti nella terza 

parte riguardante le macchine mobili. 

 

 

 

 



 

 

 

3) Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando 
3.1 Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando 

I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l’insorgere di 

situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che: 

- Resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,  

- Un’avaria nell’hardware o nel software del sistema di comando non credi situazioni 

pericolose,  

- Errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,  

- Errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni 

pericolose 

Particole attenzione richiede quanto segue: 

- La macchina non deve avviarsi in modo inatteso, 

- I parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale 

cambiamento può portare a situazioni pericolose,  

- Non deve essere impedito l’arresto della macchina, se l’ordine di arresto è già stato 

dato,  

- Nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve 

cadere o essere espulso, 

- L’arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve 

essere impedito,  

- I dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando 

di arresto,  

- Le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo 

coerente all’interezza di un insieme di macchine e/o di quasi macchine. 

In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono 

i segnali di comandi corretti, anche quando si interrompe la comunicazione. 

 

 

4) Dispositivi di comando 
4.1 Dispositivi di comando 

I dispositivi di comando devono essere: 

- Chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi, 

- Disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,  

- Progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente 

con l’azione del comando,  

- Situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all’occorrenza, di taluni dispositivi 

di comando, come un arresto di emergenza o una pulsantiera pensile, 

- Sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari, 



 

 

 

- Progettati o protetti in modo che l’azione comandata, se comporta un pericolo, 

possa avvenire soltanto in seguito ad un’azione deliberata, 

- Fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione 

sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a 

grosse sollecitazioni. 

Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a 

dire se la sua azione non è univoca, l’azione comandata deve essere chiaramente indicata e 

all’occorrenza, confermata. La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo 

richiesto devono essere compatibili con l’azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici. 

La macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro. Dal posto di 

comando l’operatore deve poter leggere i suddetti indicatori. Da ogni posto di comando l’operatore 

deve poter essere in grado di assicurarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose oppure il 

sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l’avviamento sia impedito 

fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa. Qualora nessuna di tali possibilità sia 

applicabile, prima dell’avviamento della macchina deve essere emesso un segnale di avvertimento 

sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere3 il tempo di abbandonare la zona pericolosa o 

impedire l’avviamento della macchina. Se necessario, vanno previsti mezzi per assicurarsi che la 

macchina possa essere comandata solo dai posti di comando situati in una zona o più zone o posti 

prestabiliti. Quando vi sono più posti di comando, il sistema di comando deve essere progettato in 

modo che l’impiego di uno di essi renda impossibile l’uso degli altri, ad eccezione dei comandi di 

arresto e degli arresti di emergenza. Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno 

di essi deve disporre di tutti i dispositivi di comando necessari, senza ostacolare né mettere in 

situazione pericolosa mutuamente gli operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella 1 – CODICE COLORI PER I PULSANTI E LORO 
SIGNIFICATO SECONDO LA NORMA CEI EN 60204-1:2006 

Colore Significato Spiegazione Esempi di applicazione 

 

Rosso Emergenza Azionare in caso di 

condizione 

pericolosa o 

emergenza 

Arresto di emergenza 

Giallo Anormale Azionare in caso di 

condizione anormale 

Intervento per eliminare una 

condizione anormale 

Intervento per riavviare un ciclo 

automatico interrotto 

Blu Obbligatorio Azionare in caso di 

condizione che 

richiede un’azione 

obbligatoria 

Funzione di ripristino 

Verde Normale Azionare per avviare 

una condizione 

normale 

-  

Bianco Non viene 

attribuito nessun 

significato 

specifico 

Per l’avviamento 

generale delle 

funzioni, a 

eccezione 

dell’arresto di 

emergenza 

Avviamento/inserzione 

(preferenziale) 

Arresto/disinserizione 

Grigio   Avviamento/inserzione 

Arresto/disinserizione 

Nero   Arresto/disinserizione 

(preferenziale) 

Avviamento/inserzione 

 



 

 

 

Tabella 2 – CODICE DEGLI INDICATORI LUMINOSI E 
LORO SIGNIFICATO RISPETTO ALLE CONDIZIONI DELLA 
MACCHINA  SECONDO LA NORMA CEI EN 60204-1:2006 

Colore Significato Spiegazione Esempi di applicazione 

 

Rosso Emergenza Condizione 

pericolosa 

Azione immediata per trattare una 

condizione pericoloso(per esempio, 

interrompendo l’alimentazione della 

macchina, prestando attenzione alla 

condizione pericolosa e rimanendo a 

distanza dalla macchina) 

Giallo Anormale Condizione 

anormale  

Condizione critica 

imminente 

Controllo e/o intervento (per esempio, 

ristabilendo la funzione desiderata) 

Blu Obbligatorio Indicazione di 

una condizione 

che richiede 

un’azione 

dell’operatore 

Azione obbligatoria 

Verde Normale Condizione 

normale 
Facoltativa 

Bianco Neutro Altre condizioni: 

può essere usato 

ogni volta che si 

ha un dubbio 

sull’impiego dei 

colori rosso, 

giallo, verde, blu 

Controllo 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) Arresto 
5.1 Arresto 

5.1.1 Arresto normale 

La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in 

condizioni di sicurezza. Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che 

consenta di arrestare, in funzione dei pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o 

unicamente una di esse, in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza. Il 

comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento. 

Ottenuto l’arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere 

l’alimentazione dei relativi aziona tori. 

5.1.1.1 Arresto operativo 

Se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l’alimentazione 

degli aziona tori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta. 

5.1.1.2 Arresto di emergenza 

La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano 

di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell’imminenza o che si stiano producendo. 

Sono escluse da quest’obbligo:  

- Le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il 

rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l’arresto normale oppure perché 

non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,  

- Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano. 

Il dispositivo deve: 

- Comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e 

rapidamente accessibili; 

- Provocare l’arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza 

creare rischi supplementari; 

- Quando necessario avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di 

salvaguardia. 

Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto 

ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo 

blocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest’ultimo generi 

un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita 

manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione. La 

funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla 

modalità di funzionamento. I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di riserva 

ad altre misure di protezione e non sostituirsi ad esse. 

5.1.1.3 Assemblaggi di macchine 

Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, le macchine 

devono essere progettate e costruite in modo tale che i comandi di arresto, compresi i dispositivi di 



 

 

 

arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto le macchine stesse ma anche tutte le 

attrezzature collegate, qualora il lor mantenimento in funzione possa costituire un pericolo. 

 

6)  Stabilità  
6.1 Rischio di perdita di stabilità 

La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il 

rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo 

smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina.. se la forma stessa della macchina 

o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed 

indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio. 

 

7) Ripari e dispositivi di protezione 
7.1 Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione 

7.1.1 Requisiti generali 

I ripari e i dispositivi di protezione: 

- Devono essere di costruzione robusta; 

- Devono essere fissati solidamente; 

- Non devono provocare pericoli supplementari; 

- Non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; 

- Devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa; 

- Non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro, e  

- Devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e/o la sostituzione 

degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l’accesso soltanto al 

settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il 

riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione. 

Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od 

oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina. 

7.2 Requisiti particolari per i ripari 

7.2.1 Ripari fissi 

Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l’uso di utensili per la 

loro apertura o smontaggio. I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla 

macchina quando i ripari sono rimossi. Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro 

posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. 

7.2.2 Ripari  mobili interbloccati 

I ripari mobili interbloccati devono:  

- Per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti;ù 



 

 

 

- Essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento 

volontario 

I ripari mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che:  

- Impedisca l’avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari 

sono chiusi, e  

- Dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi. 

- Se un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio 

dovuto alle funzioni pericolose della macchina, i ripari mobili devono essere 

associati a un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre che a un dispositivo di 

interblocco che: 

- Impedisca l’avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo 

non è chiuso e bloccato, e  

- Tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di lesioni dovuto 

alle funzioni pericolose della macchina. 

I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o il guasto di uno dei 

loro elementi impedisca l’avviamento o provochi l’arresto delle funzioni pericolose della macchina. 

7.2.3 Ripari regolabili che limitano l’accesso 

I ripari regolabili che limitano l’acceso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione 

devono: 

- Potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione 

da eseguire, e 

- Potersi regolare facilmente senza l’uso di un attrezzo. 

7.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione 

I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo 

tale che: 

- La messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l’operatore può 

raggiungerli, 

- Le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e 

- La mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l’avviamento o provochi 

l’arresto degli elementi mobili. 

La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario. 

 

8)  Misurazione della rumorosità emessa dalle macchine 
1)  le seguenti informazioni relative all’emissione di rumore aereo: 

  - il livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera i 70 

dB(A); se tale livello non supera  70 dB(A), deve essere indicato, 



 

 

 

  - il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti lavoro, se supera 

63 Pa (130 dB rispetto a 20  Pa), 

  - il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione 

acustica dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A). 

I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure 

quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e 

rappresentativa della macchina da produrre. Quando si tratta di una macchina di grandissime 

dimensioni , invece del livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di 

pressione acustica dell’emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina. Allorché non 

sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di 

misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori 

dell’emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali calori. Devono 

essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi 

utilizzati per effettuarla. Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i 

livelli di pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della 

macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la 

posizione e il valore della pressione acustica massima. Qualora vi siano specifiche direttive 

comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o 

del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni 

corrispondenti del presente punto.  

 

9)  Vibrazioni 
9.1 Vibrazioni 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni 

trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della 

disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Il livello dell’emissione di 

vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.  

Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni emesse dalle macchine 

portatili tenute e condotte a mano:  

- Il valore totale delle vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccia quando superi i 

2,5 m/s2. Se tale valore non supera 2,5 m/s2, occorre segnalarlo, 

- L’incertezza della misurazione. 

I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure 

quelli stabiliti sulla base di misurazione effettuate su una macchina tecnicamente comparabile 

rappresentativa della macchina da produrre. Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i 

dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato 

adeguato alla macchina. Devono essere specificati le condizioni di funzionamento della macchina 

durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla oppure il riferimento alla norma 

armonizzata applicata.  

 

Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni trasmesse dalla macchina 

al sistema mano-braccio o a tutto il corpo: 



 

 

 

- Il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio, quando superi 

2,5 m/s2. Se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, deve essere indicato,  

- il valore quadratico medio massimo dell’accelerazione ponderata, cui è esposto tutti 

il corpo, quando superi 0,5 m/s2. Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s2, deve 

essere indicato,  

- l’incertezza della misurazione. 

I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure 

quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile 

rappresentativa della macchina da produrre. Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i 

dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato 

adeguato alla macchina. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina 

durante la misurazione e il codice di misurazione utilizzato per effettuarla. 

Norme generali per i metodi di misurazione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e 

al corpo intero possono essere la UNI ISO 2631-1:2008  e le UNI EN ISO 5349-1:2004, UNI EN 

ISO 5349-2:2004 e UNI CEN ISO/TS 15694:2004. Esempi di norme armonizzate per la 

determinazione dei livelli di vibrazione trasmessi da specifiche tipologie di macchine possono 

essere la UNI EN 1032:2009, relativa alle macchine mobili, oppure la UNI EN ISO 20643:2008, 

relativa alle macchine portatili e condotte a mano, oppure, per tipi di macchine ancora + specifici, 

la UNI EN 13059:2008, relativa ai carrelli industriali, o la UNI EN ISO 8662-6:1997, riferita ai 

trapani a percussione. Un riferimento per la progettazione delle macchine che vengono impugnate 

o guidate manualmente in ottica di riduzione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è 

il rapporto tecnico UNI/TR 11232-1:2007, mentre indicazioni per le informazioni che possono 

essere fornite dai fabbricanti delle macchine per l’isolamento delle vibrazioni sono contenute nella 

norma UNI EN 1299:2009. 

 

10) Tipologia di norme 
Le norme che riguardano le macchine si dividono in: 

 norme di tipo A (norme generali di sicurezza): contengono i concetti fondamentali, i 

principi di progettazione egli aspetti generali applicati a tutte le macchine (per 

esempio, UNI EN ISO 12100-2:2009, UNI EN ISO 14121-1:2007); 

 norme di tipo B (norme di sicurezza comuni a gruppi): trattano un aspetto della 

sicurezza o un tipo di dispositivo di sicurezza, applicabili a numerosi tipi di 

macchine, che a sua volta si distinguono in: 

- norme di tipo B1, che riguardano aspetti particolari della sicurezza, quali 

distanze di sicurezza, temperature delle superfici raggiungibili, rumore (per 

esempi, UNI EN ISO 13857:2008, UNI EN ISO 13732-1:2009); 

- norme di tipo B2, che riguardano dispositivi di sicurezza, quali comandi a due 

mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari (per 

esempio,  UNI EN ISO 13850:2008, UNI EN 574:2008); 

 norme di tipo C (norme di sicurezza per macchine): contengono i requisiti di 

sicurezza di dettaglio per una macchina o per un gruppo di macchine particolari 

(per esempio,  UNI EN 692:2009, UNI EN 415-7:2008). 

 



 

 

 

SICUREZZA-PROCEDURE PER LA FORNITURA DI 
CALCESTRUZZO IN CANTIERE 

Lett. Circ. Min. Lavoro e Politiche Sociali 10 febbraio 2011, n. 3328 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

funzionamento della macchina in sicurezza 

 

NORME DI SICUREZZA DURANTE IL CAMBIAMENTO DELLE 

DIREZIONI DELLA MACCHINA 

 

 Posizionare la struttura superiore cosicchè il 
dente per la catena si trovi sul retro della 
cabina dell’operatore durante gli 
spostamenti.  
Se il dente per la catena è sulla parte 
anteriore della cabina dell’operatore, la 
direzione delle manovre è invertita (ad 
esempio, anteriore corrisponde a posteriore 
e destra a sinistra) 

  Prima di spostarsi, controllare di nuovo che 
non ci sia nessuno nell’area circostante e 
che non ci siano ostacoli. 

 Prima di spostarsi suonare il clacson per 
avvisare le persone che si trovano nell’area 

 Manovrare la macchina solo quando si è 
seduti 

 Non consentire di salire sulla macchina a 
persone diverse dall’operatore 

 Controllare che l’allarme di spostamento (se 
fornito) funzioni correttamente 

 Bloccare sempre in posizione aperta o 
chiusa la porta ed i finestrini del 
compartimento dell’operatore.  
I siti di lavoro dove esiste il rischio che 
oggetti possano rimbalzare o penetrare nel 
compartimento dell’operatore, verificare che 
la porta ed i finestrini siano chiusi e bloccati. 

 Posizionare un segnalatore se ci sono aree 
sul retro della macchina in cui la visibilità 
non è buona. Fare particolare attenzione a 
non colpire altre macchine o persone 
quando la macchina ruota o oscilla 

 Accertarsi di aver preso le suddette 
precauzioni anche quando la macchina possiede gli specchietti retrovisori.  

 

NORME DI SICUREZZA DURANTE LA MARCIA: 

 Durante le operazioni, per impedire il ribaltamento della macchina a causa del 
sovraccarico ed evitare di danneggiare l’attrezzatura di lavoro, non superare il carico o le 
prestazioni massime consentite della macchina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procedure rifornimento mezzi e trasporto serbatoio di 900 I contenente 

gasolio 

 1° fase: sollevamento del serbatoio tramite mezzo meccanico adeguato alle 

dimensioni e al peso dello stesso e suo posizionamento sul mezzo di trasporto; 
 2° fase: trasporto del serbatoio nella zona di rifornimento dell'impianto; 

 3° fase: riempimento del serbatoio e trasporto dello stesso in cantiere; 

 4° fase: rifornimento dei mezzi; 

 5° fase: trasporto e riposizionamento del serbatoio vuoto nelle condizioni iniziali; 

 

Le procedure da seguire per la riduzione al minimo dei rischi duranti le fasi sopraccitate 

sono: 

- durante il sollevamento del serbatoio accertarsi della perfetta presa tra il braccio del 

mezzo di sollevamento e il serbatoio; evitare rigorosamente di fumare durante le operazioni di 

lavoro; evitare la presenza di fiamme libere nella zona di lavoro; mantenere una debita 

distanza dal serbatoio in fase di sollevamento; a fine lavoro e dopo il riposizionamento del 

serbatoio accertarsi che non vi siano fuoriuscite di carburante, in tal caso occorre procedere 

ad una pulizia immediata; 

- durante la fase di riempimento e di svuotamento del carburante evitare rigorosamente 

di fumare, evitare la presenza di fiamme libere e oggetti sorgenti di scintille nelle vicinanze 

della zona di lavoro; procedere con cautela evitando sversamenti accidentali di gasolio;il 

motore del veicolo deve essere spento salvo che sia strettamente necessario per il 

funzionamento di pompe o altri meccanismi del veicolo; 

 

- nella fase di trasporto accertarsi, prima dell'avvio del mezzo, che il serbatoio sia 

perfettamente agganciato al veicolo, accertarsi che lo stesso non presenti evidenti difetti che 

ne compromettano la sicurezza e/o  l'idoneità; che il veicolo non sia sovraccaricato; vietato 

fumare sia all'interno dell'abitacolo del veicolo che nelle sue vicinanze; a parte i membri 

dell'equipaggio nessun passeggero è ammesso sulle unità  che trasportano merci pericolose, 

inoltre i membri dell'equipaggio devono "essere in relazione “ con la merce trasportata; è 

vietato avere sul mezzo lampade portatili con superfici metalliche suscettibili di produrre 

scintille, è in ogni caso vietato entrare in un veicolo portando lampade a fiamma; il conducente 

deve tra l'altro guidare con molta prudenza evitando dossi e buche nel terreno.  

E’ sempre obbligatorio portare all'interno del veicolo un estintore da almeno 2 kg. 

 



ALLEGATO “F” 

Comune di Zagarolo e San Cesareo 
Provincia di RM 

Attraversamenti Aerei 

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e 

il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo, 

attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata 

 
COMMITTENTE: ASTRAL S.p.A. 

CANTIERE: varie, Zagarolo e San Cesareo (RM) 

 
 

 08.09.2014 
 

 

IL Coordinatore in Fase di Progettazione 
 (Ing. Federico Ranieri) 

 
 

_____________________________________ 
 

 

per presa visione 
 

IL COMMITTENTE 
(Astral S.p.A - ing. Antonio Mallamo) 

 
 

_____________________________________ 

 
 

 

 



Prescrizioni per le lavorazioni da eseguirsi in prossimità di linee elettriche 

 

 
NOTA 1: fatte salve le norme di attendimento del Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs 81/2008 (artt. 83 e 

117), D.Lgs 106/2009 (artt. 52 e 73) ed allegato IX del D.Lgs 81/2008, la norma indica che in presenza di 
vari voltaggi, nelle varie linee elettriche, interferenti con le lavorazioni da eseguirsi, si può prendere come 

distanza di sicurezza la massima prevista dal su menzionato Allegato IX, ovvero 7,00 mt.; in sintesi dal 

filo di corrente elettrica più basso della linea aerea occorre considerare un’ideale circonferenza di raggio di 
7,00 mt che rappresenta l’area o il “franco di sicurezza” per tutti i generi di lavorazioni compresi i mezzi 

meccanici o altro. 
 

NOTA 2: se nel piano sono da eseguirsi delle manutenzioni, si dovrà specificare propriamente questo 

capitolo la minima distanza di sicurezza prescritta. 
 

Si riportano di seguito i riferimenti normativi: 
 

Art. 117 del D.Lgs 81/2008: Lavori in prossimità di parti attive  
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee 

elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano 

ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare 
almeno una delle seguenti precauzioni:(così modificato dall'articolo 73 del d.lgs. n. 106 del 2009) 
a. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 
b. posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; 

c. tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni 

altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose 

per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e 
comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli 

risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. 
(così modificato dall'articolo 73 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

 

 
ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici 

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: 
- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o 

uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata); 

- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 
fino a 1.000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua; 

- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 
V se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso; 

- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 

30.000 V. 
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della 

classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. 
Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti 

elettrici aventi una determinata tensione nominale. 
Tab. 1. allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette 

o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri 

derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli 
sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle 

condizioni termiche. 
 

Un(KV) Distanza minima 

 consentita 

 (M) 

<=1 3 

1 < UN <= 30 3,5 

30 < UN <= 132 5 

> 132 7 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#083
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_IX


 

Dove Un = tensione nominale. 

 
In allegato si riporta la lista delle interferenze aeree rilevate, con indicate la tipologia, la chilometrica e la 

procedura conseguente. 
 

Allo stato attuale, salvo eventuali ulteriori prescrizioni e/o rilevamenti che potrebbero aggiungersi nel corso 

dei lavori, valgono le seguenti procedure. 
 

Procedura in caso di linee aeree in tensione: 
- per le lavorazioni in prossimità delle interferenze aeree in tensione si avrà cura di effettuare le 

lavorazioni stesse ad una distanza minima cautelativa dalla più vicina parte in tensione di metri 7,00 ; 

- in prossimità di tali linee aeree, l’impresa esecutrice dovrà utilizzare dei mezzi d’opera che abbiano uno 
sbraccio limitato e che pertanto non consentano di avere una distanza tra le parti meccaniche degli 

stessi mezzi e le linee aeree non inferiore ai 7,00 metri 
- i lavoratori su mezzi d’opera dovranno essere opportunamente supportati da preposti e personale a 

terra che sorveglieranno l’intero ciclo delle lavorazioni richiamando (con megafono o sirena tipo marino) 
l’eventuale possibilità di pericolo e/o l’avvicinamento della distanza alla minima prescritta. 

 

Nel caso non sia possibile rispettare la distanza minima di sicurezza, il preposto dovrà sospendere le 
lavorazioni provvedendo, se possibile, a garantire tale distanza con metodologie alternative. In alternativa, 

previa comunicazione alla D.LL e al CSE si potrà procedere, previa autorizzazione delle autorità competenti, a 
mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori, ovvero a posizionare 

ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive, così come previsto dal sopra riportato art. 

117 del D.Lgs 81/2008. 
 

 
NOTA 3: nel caso in cui dovesse essere necessario togliere un palo elettrico, la tensione elettrica della linea 

dovrà preventivamente essere dismessa con apposita autorizzazione e procedura fornita dal gestore. 
I cavi in tensione dovranno essere opportunamente isolati e posizionati in opportuna cassa isolante e 

segnalati. 

 
NOTA 4: le lavorazioni sulla linea in tensione devono essere eseguite da una descrittiva di esecuzione, da 

personale abilitato e soprattutto con un verbale di concertazione con il CSE, il D.LL., la Ditta esecutrice e/o 
gestore o fornitore di energia. 

Se trattasi di insegna luminosa o altro, basta intercettare l’interruttore di spegnimento della medesima che 

sia segregato, confinato o occluso per eventuali manomissioni da terzi, anche involontariamente. Per questo 
si prevede anche la presenza di vigilanza di un lavoratore addetto dotato di radio trasmittente. 

 
NOTA 5: per quanto inerente alle linee telefoniche, occorre eseguire la stessa procedura del gestore 

elettrico. Bisogna considerare l’eventuale dismissione, gli oneri della discarica, i trasporti, i ripristini e 

quant’altro necessario per lasciare i luoghi nell’idoneo stato di fatto. 
 

NOTA 6: ATTENZIONE SEGMENTO TIRANTERIE: il D.LL ed il CSE, congiuntamente, dovranno verificare 
la fattibilità codificata dell’eliminazione delle tiranterie in diagonale, cavi flessibili o rigidi per disporre, come 

da regolamentazione TELECOM o ENEL, eventuali mono o coppie di puntoneria o tiranteria verticale 
incastrata al piede, quale mensola incastrata. 

 

ATTENZIONE: è possibile ottenere una eventuale collaborazione con elementi in cls armato o non e/o 
elementi prefabbricati idoneamente ammorsettati o inghisati. 

 
ATTENZIONE ALLO SPOSTAMENTO E ALLUNGAMENTO CAVI sia TELECOM che ENEL: è bene ricordare che 

in presenza dell’alta o media tensione è obbligatorio che la cassetta del primo soccorso sia a portata di 

mano, contenente anche gli elettro-medicinali salva vita, o in alternativa la presenza di un’auto medica o 
ambulanza con infermiere professionale a bordo. 

 
NOTA 7: oltre ai D.P.I. in uso è obbligatorio che gli operatori manipolanti tecnologie sotto tensione o in 

vicinanza delle stesse, usino il casco con visiera. 
 



NOTA 8: sono proibite attrezzature in fibra di carbonio nelle immediate vicinanze delle tensioni elettriche 

scoperte ed integre. 

 
NOTA 9: è vietato lavorare in presenza di pioggia. 

 
NOTA 10: qualsiasi elemento rotabile per l’elevazione (trabattello o scale) deve essere sempre posto su 

basamenti perfettamente planari con almeno 12 cm di massello ligneo in cui possano sostare , frenate le 

ruote, o i tacchetti gommati a presa della scala. 
 

NOTA 11: è obbligatorio porre un idoneo vigilante con megafono che possa sorvegliare l’intero ciclo delle 
lavorazioni richiamando (con megafono o sirena tipo marino) l’eventuale possibilità di pericolo. 

 

 

 

     Il Coordinatore in Fase di Progettazione 

                 Ing. Federico Ranieri 



ALLEGATO “G” 

Comune di Zagarolo e San Cesareo 
Provincia di RM 

Vademecum della Sicurezza 

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e 

il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo, 

attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata 

 
COMMITTENTE: ASTRAL S.p.A. 

CANTIERE: varie, Zagarolo e San Cesareo (RM) 

 
 

 08.09.2014 
 

 

IL Coordinatore in Fase di Progettazione 
 (Ing. Federico Ranieri) 

 
 

_____________________________________ 
 

 

per presa visione 
 

IL COMMITTENTE 
(Astral S.p.A - ing. Antonio Mallamo) 

 
 

_____________________________________ 

 
 

 

 



LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

 

Il datore di lavoro designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e i lavoratori 
incaricati della gestione delle emergenze (art. 17 e 18). Nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti, il 

datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dopo aver frequentato apposito corso di formazione alla sicurezza della durata minima di 16 ore 

(art. 34). 

 
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (art. 

26): 
 verifica l’idoneità tecnico professionale mediante: 1)acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di 

commercio industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di 

idoneità (All. XVII); 

 fornisce agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati 

ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. 
I datori di lavoro, compresi i subappaltatori (art. 26): 

 cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 coordinano gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi reciprocamente anche al fine di 

eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori, verificano l’effettuazione del versamento delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal 

subappaltatore relativamente ai propri dipendenti (per i quali l’appaltatore è responsabile in solido nel 
limite dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore) (art. 35 L. 248/2006). 

 

I datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 18 e 26). 

 
In tutte le aziende i dipendenti hanno diritto ad un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) 

che può essere eletto o designato direttamente dai lavoratori al loro interno (imprese che occupano fino a 15 

lavoratori) o tra le rappresentanze sindacali in azienda (imprese con più di 15 lavoratori); se non si procede 
alla nomina per svolgere tali funzioni subentra il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori Territoriale 

(R.S.L.T.), inoltre tali aziende contribuiranno ad un Fondo di sostegno (artt. 47 e 48). 
 
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano un’adeguata informazione e formazione sui 
rischi attinenti l’attività lavorativa, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie 

mansioni e sulle relative misure di prevenzione. 

 
Il R.L.S., i preposti (capicantiere, capisquadra, etc.), gli addetti alla gestione delle emergenze (primo 

soccorso, antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro) ricevono dal datore di lavoro una formazione 
specifica di maggiore durata e da aggiornare periodicamente (art. 37). 

 

L’impresa esecutrice deve redigere, in riferimento al singolo cantiere interessato, il “piano operativo di 
sicurezza“ (POS) (art. 89). Il POS è un “documento di valutazione del rischio” redatto dalle imprese che, 

relativamente al loro intervento nel cantiere, deve specificare modalità e mezzi per eseguire in sicurezza le 
lavorazioni. Esso costituisce uno strumento complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento quando previsto. In ogni altro caso deve essere completo di ogni possibile adempimento di 
sicurezza relativo all’opera (art. 89 e All. XV). 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese 

esecutrici e ai lavoratori autonomi (art. 101). Ciascuna impresa esecutrice prima dell’inizio dei rispettivi lavori 
trasmette il proprio POS all’impresa affidataria che ne verifica, entro 15 giorni dalla ricezione, la 

congruenza rispetto al proprio e quindi lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione (idem). 
Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, il datore di lavoro di ciascuna impresa 

esecutrice consulta il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul 

contenuto del piano” (art. 102). I datori di lavoro delle imprese esecutrici, almeno dieci giorni prima 
dell’inizio dei lavori, mettono a disposizione dei “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” copia del 

piano di sicurezza e coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza (art. 100). 
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiscono limitatamente al singolo 

cantiere interessato, adempimento delle disposizioni contenute agli artt. 17, 18 e 26 del DIgs 81/2008 (art. 
96). 

 



I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: 

 utilizzano le attrezzature di lavoro e i Dispositivi di protezione individuali (DPI) in conformità alle 

disposizioni del Titolo III del Dlgs 81/2008; 

 si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza (art. 

94); 
 devono esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità 

(art. 21). 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici osservano le misure generali di tutela previste dall’art. 15 del 
DIgs 81/2008 e in particolare (art. 95): 

 mantengono il cantiere in condizioni ordinate, curando l’ubicazione dei posti di lavoro, la movimentazione 

dei vari materiali e la manutenzione di impianti e dispositivi; 

 adeguano, in funzione dell’evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o 

fasi di lavoro; 
 cooperano tra di loro e con i lavoratori autonomi, ecc. 

 

Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, la visita del medico 
competente in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico per la stessa 

impresa, è sostituita o integrata, a suo giudizio, con l’esame dei piani di sicurezza relativi. È comunque 
prevista da parte sua una visita dell’ambiente di lavoro almeno una volta l’anno (art. 104). 

 



 

Lista per il controllo della sicurezza nei cantieri edili 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

Adempimenti generali 
 

Denuncia di inizio lavori all’INAIL (art. 12 DPR 1124/65) contestualmente all’inizio dei lavori stessi. 

L’obbligo sussiste al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi: 
 quando la ditta lavora per Enti pubblici; 

 quando la ditta lavora al di fuori della provincia presso cui ha la propria sede legale; 

 quando i lavori da effettuare comportano rischi elevati, non dichiarati inizialmente nella prima denuncia di 

inizio lavori (es. lavori di demolizione, ecc.). 

Per i lavori di durata non superiore a quindici giorni, che si svolgono nell’ambito della provincia presso cui ha 
sede la ditta, con meno di cinque dipendenti coinvolti, è possibile ottenere l’esonero della denuncia di nuovo 

lavoro, purché venga formulata all’INAIL esplicita richiesta scritta in tal senso. 

 
La comunicazione delle nuove assunzioni al Centro per l’Impiego il giorno precedente l’inizio del 

rapporto di lavoro. 
 

Libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e 
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (art. 39 Dl 112/2008). 

 

Cartello anagrafico di cantiere con dati generali e indicazione anche dei nominativi dei Coordinatori alla 
sicurezza (art. 4 L. 47/85). 

 
Copia della notifica preliminare trasmessa alla AUSL e alla DPL territorialmente competenti, affissa in 

cantiere in maniera visibile (art. 99) e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente 

competente. 
 

Registro infortuni, opportunamente vidimato presso la AUSL di competenza territoriale. È possibile tenere 
un unico registro anche per più cantieri purché originale, va tenuto presso la sede dell’impresa, in cantiere è 

sufficiente una fotocopia (ex art. 403 Dpr 547/55 e ex art. 4 Dlgs 626/94). Il registro infortuni non ha 
scadenza e in esso vanno riportati gli infortuni che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno 

escluso quello dell’evento. Lo stesso va conservato per quattro anni dalla data dell’ultima registrazione. 

 
Fino a sei mesi successivi all'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di 

lavoro (SINP) da istituirsi con DM entro il 15/11/2008, restano in vigore le disposizioni relative al registro 
infortuni (art. 53). 

 

Dal 1/1/2009 il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL i dati degli infortuni che comportino 
un'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento (a fini statistici) e di un'assenza superiore a tre 

giorni (a fini assicurativi) (art. 18). 
 

Comunicazione annuale all’INAIL del nominativo del RLS (art. 18). 

“Piano operativo di sicurezza” (POS) (art. 17 e 89) obbligatorio per i datori di lavoro di ogni impresa 
esecutrice presente in cantiere con lavoratori subordinati. In presenza di un “piano di sicurezza e 

coordinamento” (PSC) del committente è un piano integrativo, in sua assenza è in pratica il documento di 
valutazione dei rischi dell’impresa rispetto a quel singolo cantiere (All. XV). 

 
Per gli appalti pubblici quando non è previsto il PSC, l’appaltatore o il concessionario redige un “Piano di 

sicurezza sostitutivo” al piano di sicurezza e coordinamento (PSS) (art. 131 D.Lgs. 163/2006 e All. XV 

D.Lgs. 81/2008). 
 

Verbali di prescrizione derivanti da ispezioni degli organi di vigilanza da fornire al RSPP (art. 18). 
 

Valutazione e/o misurazione del rischio da rumore inserite nel DVR/ POS (art. 190). 

 
Valutazione e/o misurazione del rischio da vibrazioni meccaniche inserite nel DVR/POS (art. 202). 



 

Valutazione del rischio chimico inserita nel DVR/POS (art. 223). 

 
Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni inserita nel DVR/POS (art. 236). 

 
Copia di eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro (art. 16). 

 

Attestazione di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori (artt. 36 e 37). 
 

Attestati di formazione del RLS e degli addetti alla gestione delle emergenze incendi e primo soccorso 
(art. 37). 

 

Attestati di formazione dei preposti (idem) 
 

Nominativi e reperibilità dei soggetti referenti per la sicurezza (RSPP, RLS, medico competente, addetti alle 
emergenze) e relative lettere di nomina e possesso dei requisiti (art. 18). 

 
Verbali di riunione periodica (art. 35). 

 

Lettere di avvenuta dotazione dei DPI (dispositivi di protezione individuale) ai lavoratori (Titolo III capo II). 
 

Segnaletica di sicurezza (Titolo V). 
 

Registro delle visite mediche effettuate per accertamenti sanitari preventivi e periodici e relativi giudizi di 

idoneità specifica al lavoro (artt. 25 e 41). 
 

Cartelle sanitarie e di rischio individuali dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tale 
documentazione è aggiornata e custodita dal medico competente che per imprese con più di 15 lavoratori 

concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; può essere consultata solo dal medico competente o 
dall’organo di vigilanza e va riconsegnata al dipendente al momento della fine del rapporto di lavoro (art. 

25). 

 
Documentazione relativa alle verifiche di prima installazione e manutenzione delle attrezzature di lavoro in 

generale (macchine, impianti, utensili) svolte da organi ispettivi o dal datore di lavoro secondo le 
competenze specifiche. La prima verifica è effettuata dall’ISPESL e le successive dalla ASL. Tale 

documentazione va conservata fino a 5 anni o fino alla messa fuori esercizio: è il caso di ponteggi e 

armature per scavi, da conservare fino allo smontaggio (art. 71). 
 

Libretti di istruzione per l’uso e la manutenzione di macchine e impianti (art. 71 Dlgs 81/2008 e Dlgs 
459/96). 

 

Dichiarazione di conformità delle macchine alla normativa europea (marchio CE) (art. 2 Dlgs 459/96). 
Schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate (oli, colle, vernici, ecc.) da richiedere ai Fornitori 

(art. 36 e Titolo IX). 
 

 
Impianti elettrici 

 

Dichiarazione di conformità - eseguita dall’installatore e che equivale a omologazione - dell’impianto di 
messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Tale dichiarazione va anche 

inviata all’ISPESL e alla ASL competenti entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto stesso (Dpr 
462/2001). 

Per quanto riguarda l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è possibile in alternativa una 

relazione tecnica sulla autoprotezione delle strutture metalliche (Norma CEI 81-1 e seguenti). 
 

Dichiarazione di conformità - eseguita dall’installatore e che equivale a omologazione - degli impianti 
elettrici situati in luoghi con pericolo di esplosione. Tale dichiarazione va anche inviata all’ISPESL e alla ASL 

competenti entro 30 giorni dalla messa in esercizio (Dpr 462/2001). 
 



Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra, dell’impianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche e degli impianti in ambienti a rischio di esplosione. Tali verifiche sono eseguite dalla ASL 

competente su richiesta del datore di lavoro ogni due anni (Dpr 462/2001). 
 

 
Macchinari vari 

 

Dichiarazione di stabilità per apparecchi di betonaggio (Circ. Min. Lav. 103/80). Tale dichiarazione deve 
essere fornita dal costruttore insieme al libretto di istruzioni (anche per betoniera a bicchiere con inversione 

di marcia) (Dlgs 459/96, All. V Dlgs 81/2008). 
 

Certificato di approvazione per serbatoi mobili (a uso rifornimento carburanti per macchine) rilasciato dal 

Ministero dell’Interno (Dm 19/3/90). 
 

Certificato di prevenzione incendi per attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (Dlgs 139/2006). 
 

Documentazione della verifica semestrale degli estintori (All. IV p.4.1.3). 
 

Controllo di prevenzione incendi per gruppi elettrogeni (di potenza superiore a 25 kw). Il collaudo viene 

effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco. I controlli periodici si effettuano ogni sei anni. 

 



ANTINFORTUNISTICA 

In generale il datore di lavoro provvede alla corretta installazione e manutenzione di ogni tipo di attrezzatura 
di lavoro: macchine, utensili. impianti, apparecchiature (Titolo III). 

 
Scavi e viabilità 

 
L’area del cantiere deve essere opportunamente recintata (art. 109). 

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli (art. 108 e All. 

XVIII). 
 

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di sbancamento o di splateamento devono avere una carreggiata 
solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego e una pendenza adeguata 

alla possibilità dei mezzi stessi (All. XVIII). 

 
L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; ove ciò non 

fosse possibile la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri 
oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco sia limitatoa un solo lato devono 

esser realizzate piazzole o nicchie di rifugioa intervalli non superiori a 20 m. lungo l’altro lato (idem). 
 

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti 

robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità (idem). 
 

Le estremità dei ferri di ripresa devono essere opportunamente protette (art. 15). Le pareti dello scavo 
devono avere un’inclinazione e un tracciato tali da impedire franamenti (art. 118). 

 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza di operai nel campo d’azione 
dell’escavatore e sul ciglio del fronte d’attacco (idem). 

 
Negli scavi profondi più di 1,5 metri quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzie di 

stabilità anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere man mano che procede Io scavo 
all’applicazione delle necessarie armature di sostegno (art. 119). 

 

È vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi (art. 120). Ai lavoratori deve essere fatto esplicito 
divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere almeno 

delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (art. 118). 
 

Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista un’adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni 

devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi (art. 120). 
 

Devono inoltre essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori 
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi (art. 121). 

 

Demolizioni 
 

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di 
conservazione e stabilità delle strutture da demolire (art. 150). 

 
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS che deve essere tenuto 

a disposizione degli organi di vigilanza (art. 151). 

 
Nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il transito delimitando la stessa con 

appositi sbarramenti (art. 154). 
 

Dovranno essere eseguite le necessarie opere di puntellamento e rafforzamento onde evitare che durante 

la demolizione si verifichino crolli intempestivi (art. 150). 
 

La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di 
servizio indipendenti dall’opera in demolizione (art. 152). 

 



Il materiale di demolizione deve essere trasportato o convogliato in appositi canali. 

 

Le imboccature del canale devono essere realizzate in modo che non possano cadervi accidentalmente le 
persone (art. 153). 

 
Durante i lavori si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature 

e i materiali di risulta (idem). 

 
 

Apparecchi di sollevamento 
 

I ganci devono essere provvisti di chiusura all’imbocco (All. V Parte II p.3.1.4). Sui ganci utilizzati per 

sollevamento e trasporto deve essere indicata la portata massima ammissibile (All. V Parte II p.3.1.3). 
 

Il sollevamento dei laterizi, anche se imballati, pietrame o ghiaia, deve essere effettuato esclusivamente a 
mezzo di cassoni metallici o benne. 

 
Non sono ammessi l’uso della forca semplice e di imbracature (All. VI p.3.2.9). 

 

I bracci delle gru devono essere liberi di ruotare senza interferire con qualunque ostacolo fisso o mobile 
(All. VI p.3.2.1). 

 
Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare visibile 

l’indicazione del loro carico nominale. 

 
Se l’attrezzatura non è destinata al sollevamento di persone, dovrà esservi apposta visibile segnalazione (All. 

V Parte II p.3.1.3). 
 

Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine (All. 
VI p.3.1.4). 

 

I mezzi di sollevamento e trasporto quando ricorrano condizioni di pericolo devono essere provvisti di 
appropriati dispositivi acustici e luminosi, di segnalazione e avvertimento (All. V Parte II p.3.1.7). 

 
Le manovre per il sollevamento e trasporto dei carichi devono essere disposte, per quanto possibile, in 

modo da evitare il passaggio degli stessi sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta del carico può costituire 

pericolo (All. V Parte II p.3). 
 

I posti di manovra dei mezzi e apparecchi di sollevamento e trasporto devono essere costruiti o difesi in 
modo da consentire l’esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza (All. V Parte 

II p.3.1.13). 

 
 

Macchine di cantiere 
 

Possono essere messe in servizio e a disposizione dei lavoratori esclusivamente le macchine e i componenti 
di sicurezza dotati di marchio CE in quanto conformi alle disposizioni della cosiddetta “direttiva 

macchine” (art. 5 Dpr 459/1996). 

 
L’utilizzo di macchinari privi di tale marcatura è consentito solo se messi sul mercato prima di tale norma 

e comunque se conformi alla legislazione precedente (art. 11 Dpr 459/1996). 
 

La modifica delle macchine impone di sottoporle di nuovo a una procedura tecnico - amministrativa di 

verifica e marcatura a meno che sia apportata per migliorarne le condizioni di sicurezza e non comporti 
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore (art. 1 Dpr 459/96 e art. 71 

Dlgs 81/2008). 
 

La postazione di lavoro della betoniera e altre postazioni fisse, ubicate sotto il raggio d’azione della gru o 
comunque esposte al pericolo di caduta dei materiali, devono essere provviste di un solido impalcato di 



protezione (art. 114). Le cinghie, le funi, gli ingranaggi e tutti gli elementi di trasmissione devono essere 

protetti (Dpr 459/96). 

 
Le seghe circolari fisse devono essere provviste di: 

 cuffia registrabile; 

 coltello divisore in acciaio posto posteriormente alla lama a distanza non superiore a 3 mm dalla 

dentatura; 
 schermi fissi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro (All. V Parte II p. 5.5.3). 

 

Le molazze e le macchine simili devono essere circondate da un riparo atto a evitare possibili danni dagli 

organi in moto (All. V Parte II p. 5.7.4). 
 

Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e trasporto devono essere conformati, protetti o disposti 
in modo da impedire la messa in moto accidentale (All. V Parte II p. 3.1.14). 

Nei motori complessi o nelle macchine che presentino particolari condizioni di pericolosità, devono essere 

predisposti dispositivi supplementari, per poterne eseguire l’arresto (All. V Parte I p. 6.2). 
 

Le molatrici devono essere provviste di: 
 cartello indicante il diametro massimo della mola in relazione al tipo di impasto e al numero dei giri del 

relativo albero (All. V Parte II p. 5.1.8); 

 robuste cuffie metalliche che circondino la parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto 

necessario alla lavorazione (All. V Parte II p. 5.1.3); 
 poggiapezzi registrabili posti a una distanza non superiore a 2 mm. dalla mola (All. V Parte II p. 5.1.5); 

 schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile (All. V Parte II p. 5.1.6). 

 

Le bombole di gas devono essere sufficientemente ancorate e, se non utilizzate, munite di cappellotto di 

protezione della valvola erogatrice. 
Sulle tubazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili per l’alimentazione del cannello deve essere inserita 

una valvola contro il ritorno di fiamma (All. V Parte II p. 5.14 e All. VI p. 8). 
 

 

Impianto elettrico 
 

Le installazioni e gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte, 
quindi secondo le norme di buona tecnica (art. 81 e All. IX). 

 
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di 

conformità degli impianti realizzati (Dpr 462/2001). 

 
I datori di lavoro non possono mettere in esercizio impianti di messa a terra, di protezione dalle scariche 

atmosferiche prima della avvenuta verifica e dichiarazione di conformità eseguita dall’installatore (Dpr 
462/2001). 
 
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di 
notevoli dimensioni situati all’aperto devono, per se stessi o mediante conduttori e spandenti appositi, 

risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche (All. 
IV p. 1.1.8). 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive 
non protette a distanze inferiori ai limiti previsti a meno che non siano adottate adeguate protezioni (art. 

83). 

 
Nei cantieri possono essere utilizzati solo quadri di serie denominati ASC (apparecchiature di serie per 

cantieri). Questi devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità che va tenuta in cantiere a 
disposizione degli organi di controllo. Inoltre sul quadro deve essere riportata una targa con i dati 

identificativi dell’apparecchio (norma CEI 17-13/4, Circ. ISPESL n. 3476/95). I quadri preesistenti all’entrata 

in vigore della norma CEI suddetta (1/11/92), si possono ritenere adeguati e riutilizzabili, con riferimento alla 
norma CEI 17-13/1. 

 
Devono essere utilizzate prese e spine conformi alle norme CEI 23 - 12 e 23 - 5 e provviste di marchio di 

qualità IMQ. 



 

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costitutive devono essere installati e mantenuti in modo da prevenire 

i pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti, incendio e scoppio (art. 80). 
 

Le lampade portatili usate in luoghi ristretti molto umidi e bagnati devono essere alimentate a bassissima 
tensione di sicurezza, non superiore a 25 volt verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro con 

relativa gabbia di protezione. Inoltre devono avere l’impugnatura di materiale isolante non igroscopico e 

avere le parti in tensione completamente protette (artt. 80 e 81). 
 

Gli utensili elettrici portatili devono avere ben visibili sull’involucro il simbolo dell’isolamento doppio o 
rinforzato (due quadrati concentrici), il marchio di qualità e il numero del certificato di prova rilasciato da un 

organismo autorizzato (classificazione classe Il, norma CEI 64 - 8/4). 

 
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche è vietato 

l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 volt verso terra (art. 81 e norma CEI 64 - 8). 
 

Il grado di protezione delle apparecchiature e dei componenti elettrici deve essere adeguato alle condizioni 
ambientali (art. 81 e norme CEI 64/6). 

 

Il gruppo elettrogeno deve essere provvisto di pedana isolante in corrispondenza del posto di manovra ed 
essere adeguatamente recintato (art. 81). 

 
Devono essere impiegati conduttori elettrici che rispettino la codifica dei colori: giallo - verde per i 

conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialità, blu chiaro per il conduttore di neutro (art. 81). 

 
I cavi elettrici devono essere protetti da possibili danneggiamenti di natura meccanica e devono essere 

posizionati in modo da non intralciare i passaggi (art. 81). 
 

Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 
indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono (art. 81). 

 

In relazione a particolari caratteristiche dell’impianto elettrico e ambientale, i quadri di distribuzione e di 
manovra, le apparecchiature e le macchine elettriche accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane 

che abbiano un isolamento adeguato (art. 81). 
 

Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione soggette a contatto delle persone, gli impianti a bassa 

tensione situati in luoghi normalmente bagnati o umidi, oppure le parti metalliche dei ripari posti a 
protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori, devono essere collegate a terra 

(Norme CEI 64 - 8 e art. 80). 
 

L’impianto di terra deve essere unico con dispersori interconnessi (norma CEI 64 - 12). 

 
Le connessioni tra le varie parti dell’impianto da collegare a terra e il dispersore devono essere eseguite 

mediante serraggio con bulloni, morsetti o altri sistemi efficienti. È sconsigliata la saldatura alla base dei 
montanti in ferro poiché indebolisce la resistenza della base di appoggio del ponteggio (art. 81 e norma CEI 

64 - 8). 
 

Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. 

Sono invece ammesse, per impianti a tensione non superiore a 1000 volt, le tubazioni di acqua, purché 
facciano parte di reti estese (art. 81). 

 
 



SALUTE E IGIENE 

 
Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI) 

 
Per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte del lavoratore, devono essere adottate le 

misure organizzative necessarie e ricorrere a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche (art. 
168). 
 
I lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati circa la corretta movimentazione dei carichi 
e i rischi che essi corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta (art. 169). 

 
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato (idem). Il datore di lavoro sottopone i 

lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione dei rischi e dei fattori individuali di rischio 

(art. 168 e All. XXXIII). 
 

 
Sostanze pericolose (Titolo IX) 

 
L’esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche e/o cancerogene non deve superare i valori limite stabiliti 

negli Allegati XXXVIII, XXXIX, XLIII del Dlgs 81/2008 (art. 222 e 235). Nel caso che la valutazione dei rischi 

evidenzi una possibile esposizione a quelli chimici (frequenti in edilizia per l’uso di oli disarmanti, polveri, 
cromo, fibre minerali artificiali, bitumi) il datore di lavoro verifica la possibilità di sostituire i prodotti o 

comunque di limitare al massimo l’esposizione (art. 225). 
 

I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un’esposizione ad agenti cancerogeni o 

mutageni sono iscritti in un registro nel quale riportare, per ognuno di essi, attività svolta, sostanza e ove 
noto il valore dell’esposizione. Tale registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro tramite il medico 

competente (art. 243). Per i lavoratori esposti a rischio cancerogeno, a fine rapporto di lavoro, il datore di 
lavoro invia all’ISPESL la cartella sanitaria del lavoratore unitamente alle annotazioni individuali contenute 

nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso (idem). In caso di assunzione di lavoratori con 
precedente attività a rischio cancerogeno e che non sono in possesso della cartella sanitaria e delle 

annotazioni del registro il datore di lavoro ne chiede copia all’ISPESL (idem). 

 
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio chimico prevede oltre alle visite mediche preliminari 

e periodiche anche quelle alla fine del rapporto di lavoro (art. 229). 
 

Il datore di lavoro limita l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni anche isolando le lavorazioni in 

aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza. Provvede inoltre alla 
regolare pulizia delle attrezzature e assicura che le sostanze in questione siano conservate e trasportate in 

condizioni di sicurezza (art. 237). 
 

Il datore di lavoro assicura e verifica che impianti, contenitori, imballaggi contenenti sostanze tossiche e 

agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile (art. 239). 
 

Il datore di lavoro dispone che i lavoratori esposti a rischio cancerogeno abbiano in dotazione idonei mezzi 
e indumenti di protezione individuali da riporre in posti separati dagli abiti civili (art. 238). 

 
I lavoratori che prestano la loro opera presso o all’interno di tubazioni o luoghi nei quali possano esserci gas 

o vapori tossici devono avere l’assistenza di un altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di 

accesso (artt. 66 e 121). 
 

Nei lavori che danno luogo alla formazione di polveri, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i 
provvedimenti adeguati a impedirne o ridurne lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro (All. IV p. 

2.2). 

 
 

Agenti fisici (Titolo VIII) 
 

 



Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi 

elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che 

possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 180) La valutazione dei rischi è 
programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, deve essere documentata e può includere 

una giustificazione che la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione maggiormente 
dettagliata (art. 181). 

 

Per ogni lavoratore, il medico competente istituisce una cartella sanitaria e di rischio, che deve 
aggiornare periodicamente e che riporta inoltre, i valori di esposizione individuali (art. 186). 

 
 

Rumore (Titolo VIII, Capo II) 

 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro e se a 

seguito di tale valutazione emerge che i valori di inferiori azione possono essere superati, deve procedere 
alla misurazione dei livelli di rumore (art. 190). Se l’esposizione al rumore supera i valori inferiori di azione i 

lavoratori devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore e 
devono avere a disposizione i dpi dell’udito(art. 195). 

I lavoratori esposti al rumore per valori superiori di azione devono essere sottoposti a sorveglianza 

sanitaria (art. 196). 
Nella scelta di macchine, attrezzature o impianti devono essere privilegiati quelli meno rumorosi nelle 

normali condizioni di funzionamento. La loro emissione sonora può essere stimata in fase preventiva facendo 
riferimento a livelli di rumore standard, riportando la fonte documentali di riferimento (art. 192 e art. 103). 

Deve essere eseguita una opportuna manutenzione delle attrezzature e dei luogo di lavori (idem). La 

riduzione dell’esposizione al rumore deve essere ottenuta anche 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 (idem). 
 

 
Vibrazioni (Titolo VIII, Capo III) 

 

Il datore di lavoro valuta e quando necessario misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori 
sono esposti (art. 202). I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro 

devono essere informati e formati adeguatamente sulla base della valutazione dei rischi effettuata e 
qualora i livelli di esposizione siano superiori ai valori d’azione, vengono sottoposti a sorveglianza 

sanitaria con periodicità di norma annuale (art. 204). 

Per ridurre al minimo l’esposizione alle vibrazioni si deve anche (art. 203): 
 scegliere attrezzature di lavoro adeguate ed ergonomiche; 

 programmare la manutenzione delle attrezzature e dei DPI; 

 progettare ed organizzare i posti di lavoro; 

 limitare la durata e l’intensità dell’esposizione anche mediante l’organizzazione degli orari di lavoro e dei 

periodi di riposo. 

 
 

Servizi igienico - assistenziali 
 

I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché 

nelle vicinanze dei posti di lavoro (All. XIII p 4.3). 
I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi 

detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è 
di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere (All. XIII p 2.1). 

I lavoratori devono disporre di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di 

mezzi detergenti e per asciugarsi in numero minimo di un lavabo ogni 5 lavoratori e di 1 gabinetto ogni 10 
lavoratori impegnati nel cantiere (All. XIII p 3). 

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, è 
consentito attivare delle convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico in prossimità del cantiere al 

fine di supplire all’eventuale carenza di servizi (idem). 

I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, 
riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Gli 



spogliatoi devono essere dotati di attrezzare che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i 

propri indumenti (All. XIII p. 1). 

I locali di riposo e di refezione devono essere dotati di sedili e tavoli, devono essere ben illuminati, aerati e 
riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere mantenute 

in buone condizioni di pulizia. (All XIII p. 4.1). 
Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti 

posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e eventualmente preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente 

igienicità (All XIII p. 4.2). 
 

 
Primo soccorso 

 

Deve essere disponibile una cassetta dotata di sufficiente attrezzatura per un primo soccorso (art. 45). Il 
contenuto della cassetta di pronto soccorso è stabilito dal Dm 15/07/2003 n. 388 (art. 2) che classifica le 

aziende in tre fasce a seconda del numero dei dipendenti e della pericolosità. La classificazione delle aziende, 
secondo il decreto, è la seguente: 

 Gruppo A: aziende industriali con obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e 

laboratori nucleari, aziende estrattive, lavori in sotterraneo, fabbriche di esplosivi, polveri e munizioni; 
aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore 

a quattro; aziende agricole con oltre cinque lavoratori; 

 Gruppo B: aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 

 Gruppo C: aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda 
e, solo nel caso appartenga al gruppo A, lo comunica alla ASL competente sul territorio in cui si svolge 

l’attività lavorativa. I lavoratori addetti al primo soccorso devono ricevere una formazione specifica. Tale 
formazione sarà periodicamente rinnovata (art. 37). 

 

 

 

     Il Coordinatore in Fase di Progettazione 

                 Ing. Federico Ranieri 



ALLEGATO “H” 

Comune di Zagarolo e San Cesareo 
Provincia di RM 

Segnaletica di Cantiere 

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e 

il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo, 

attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata 

 
COMMITTENTE: ASTRAL S.p.A. 

CANTIERE: varie, Zagarolo e San Cesareo (RM) 

 
 

 08.09.2014 
 

 

IL Coordinatore in Fase di Progettazione 
 (Ing. Federico Ranieri) 

 
 

_____________________________________ 
 

 

per presa visione 
 

IL COMMITTENTE 
(Astral S.p.A - ing. Antonio Mallamo) 

 
 

_____________________________________ 

 
 

 

 



SEGNALI GESTUALI 

 

 

Inizio delle operazioni 

Le due braccia sono aperte 

in senso orizzontale, i 

palmi delle mani rivolti in 

avanti 

 

 

Svoltare a sinistra 

Il braccio sinistro, teso più 

o meno in orizzontale, con 

il palmo della mano 

sinistra rivolto verso il 

basso, compie piccoli 

movimenti lenti nella 

direzione 

 

 

Svoltare a destra 

Il braccio sinistro, teso più 

o meno in orizzontale, con 

il palmo della mano 

sinistra rivolto verso il 

basso, compie piccoli 

movimenti lenti nella 

direzione 

 

 

Pericolo 

Entrambe le braccia tese 

verso l'alto; i palmi delle 

mani rivolti in avanti 

 

 

Abbassare 

Il braccio destro, teso 

verso il basso, con il palmo 

della mano destra rivolto 

verso il corpo, descrive 

lentamente un cerchio 

 

 

Alzare 

Il braccio destro, teso 

verso l'alto, con il palmo 

della mano destra rivolto 

in avanti, descrive 

 



lentamente un cerchio 

 

Avanzare 

Entrambe le braccia sono 

ripiegate, i palmi delle 

mani rivolti all'indietro; gli 

avambracci compiono 

movimenti lenti in 

direzione del corpo 

 

 

Retrocedere 

Entrambe le braccia 

piegate, i palmi delle mani 

rivolti in avanti; gli 

avambracci compiono 

movimenti che 

s'allontanano dal corpo 

 

 

Distanza Orizzontale 

Le mani indicano la 

distanza 

 

 

Distanza Verticale 

Le mani indicano la 

distanza 

 

 

Alt 

Il braccio destro è teso 

verso l'alto, con il palmo 

della mano destra rivolto 

in avanti 

 

 

Fine delle operazioni 

Le due mani sono giunte 

all'altezza del petto 

 

 

 

 

 

 

BORDATURA MEZZI 



 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 



La segnaletica di sicurezza è regolamentata da D. Lgs. n. 81/08 al TITOLO V che definisce le 

prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza, includendo in essa anche le segnalazioni verbali 

e gestuali. 

 

Segnali di Divieto Informazione Collocazione 

 

Vietato usare fiamme 

libere 

 

 

Vietato l’ingresso alle 

persone non autorizzate 

 

 

Vietato passare e sostare 

nel raggio di azione della 

gru 

 

 

Non salire o scendere dai 

ponteggi 

 

 

Non gettare materiali dai 

ponteggi 

 

 

Vietato passare e sostare 

nel raggio di azione 

dell’escavatore 

 

 

Vietato oliare o pulire 

organi in movimento 

 

 

Divieto di spegnere con 

acqua 

 



Segnali di Divieto Informazione Collocazione 

 

Divieto di accesso alle 

persone non autorizzate 

 

 

Vietato fumare 

 

 

Acqua non potabile 

 

 

Vietato ai carrelli di 

movimentazione 

 

 

Non toccare 

 

Segnali Antincendio Informazione Collocazione 

 

Estintore carrellato 

 

 

Estintore 

 

 

 

 

 

 

 

Segnali di Avvertimento Informazione Collocazione 



 

Pericolo generico 

 

 

Pericolo carico sospeso 

 

 

Pericolo caduta materiali 

dall’alto 

 

 

Materiale infiammabile o 

alta temperatura 

 

 

Tensione elettrica 

pericolosa 

 

 

Pericolo di inciampo 

 

 

Pericolo apertura nel suolo 

 

 

Lavori in corso 

 

 

Pericolo scavi 

 



 

Lavori in corso 

 

 

Pericolo uscita autocarro 

 

 

Inizio area cantiere 

 

 

Fine area cantiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segnali di Prescrizione Informazione Collocazione 

 

Protezione obbligatoria 

degli occhi 

 

 

Protezione obbligatoria 

delle vie respiratorie 

 

 

Protezione obbligatoria del 

viso 

 

 

Guanti di protezione 

obbligatoria 

 

 

Calzature di sicurezza 

obbligatoria 

 

 

Obbligo generico (con 

eventuale cartello 

supplementare) 

 

 

Protezione obbligatoria 

dell'udito 

 

 

Casco di protezione 

obbligatoria 

 

 

Protezione obbligatoria del 

corpo 

 

 

 

 



Segnali di Salvataggio Informazione Collocazione 

 

Direzione da seguire 

(segnali di informazione 

addizionali ai pannelli che 

seguono) 

 

 

Direzione da seguire 

(segnali di informazione 

addizionali ai pannelli che 

seguono) 

 

 

Direzione da seguire 

(segnali di informazione 

addizionali ai pannelli che 

seguono) 

 

 

Direzione da seguire 

(segnali di informazione 

addizionali ai pannelli che 

seguono) 

 

 

Pronto Soccorso 

 

 

Doccia di sicurezza 

 

 

Lavaggio degli occhi 

 

 

Punto di Raccolta 

 

 

 

 

 

SEGNALETICA DI CANTIERE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



ELEMENTI PER SEGNALETICA DI CANTIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Il Coordinatore in Fase di Progettazione 

                 Ing. Federico Ranieri 
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