


 
INDICE

1 PREMESSA          3

2 COMPITI DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI IN CANTIERE  5

3. DATI GENERALI DI CANTIERE 6

3.1 ANAGRAFICA DEL CANTIERE: 6

3.2 DESCRIZIONE DELL’OPERA 9

4 SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO           12

4.1 IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA           13

5. INDIVIDUAZIONE ENTITA' DEL CANTIERE (U/G)           14

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA           15

7. PRINCIPALI RISCHI INDIVIDUATI E MISURE PREVENTIVE           15

8. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI           23

9. INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE LAVORATIVE           24

9.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INDOTTI ALL’AMBIENTE ESTERNO           24

9.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PRODOTTI DALL’AMBIENTE ESTERNO E 
PRESCRIZIONI            25

9.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI E CONDUTTURE PRESENTI NELL’AREA DI 
CANTIERE           25

9.4 INDIVIDUAZIONE DELLE SOSTANZE E DEI MATERIALI USATI           26

10. PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DERIVANTE DALL’USO DI 
SOSTANZE E PREPARATI           26

11. PRINCIPALI NORME GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA           27

12. LAY - OUT DI CANTIERE           28

12.1 RECINZIONE DI CANTIERE           29

12.2 ACCESSO AL CANTIERE           29

12.3 BARACCAMENTI           29

12.4 DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ALL’INTERNO DEL CANTIERE           30

12.5 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA           30

12.6 SEGNALETICA DI SICUREZZA                     30

13. MACCHINE ED ATTREZZATURE DA LAVORO           32

13.1 SICUREZZA DELLE MACCHINE E DEGLI UTENSILI            32

   13.2 ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELL'IMPRESA           33

13.3 MACCHINA / ATTREZZATURA IN NOLO                   34

13.4 MACCHINE E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE           34

14 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO           34

14.1 CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO            34

14.2 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO           35

14.3 COMPITI E PROCEDURE GENERALI           36

Piano di Sicurezza e Coordinamento   -    Accademia Ligustica di Belle Arti

1 di 71



 
14.4 PROCEDURE PER LE EMERGENZE            36

14.5 NORME DI INTERVENTO IN CASO DI TRAUMI           38

14.6 LOTTA ANTINCENDIO           41

14.7 NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA           42

14.8 VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE                 43

15.. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE                    43

16. RISCHIO ELETTRICO           44

17. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)           49

18. PROCEDURE DI GESTIONE DEL PSC           49

19. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI           50

19.1 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE           51

20 STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA           53

22 FIRME SOGGETTI COINVOLTI PER ACCETTAZIONE E DIFFUSIONE DEL P.S.C     55

SCHEDE LAVORAZIONI PRINCIPALI 56

OPERA PROVVISIONALE: PONTEGGIO METALLICO FISSO 56

OPERA PROVVISIONALE: TRABATTELLO O PONTE SU RUOTE 61

ATTREZZATURA: ARGANO 65

OPERA PROVVISIONALE: SCALA PORTATILE 69

FASE DI LAVORO: DEMOLIZIONE E MONTAGGIO CONTROSOFFITTI 72

FASE DI LAVORO: DEMOLIZIONE DI MURATURE E TRAMEZZI 75

FASE DI LAVORO: CARPENTERIA METALLICA SALDATA O BULLONATA 79

FASE DI LAVORO: RIMOZIONE DI CANNE FUMARIE CONTENENTI AMIANTO 85

ATTREZZATURA: TRAPANO ELETTRICO 89 

ATTREZZATURA: TRAPANO A BATTERIA 92

Piano di Sicurezza e Coordinamento   -    Accademia Ligustica di Belle Arti

2 di 71



 
1. PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) è parte integrante del contratto

d’appalto delle opere in oggetto; la mancata osservanza di quanto previsto dal Coordinatore

della Sicurezza in Fase Progettuale, e/o di quanto formulato dal Coordinatore della

Sicurezza in Fase Esecutiva, rappresenta violazione delle norme contrattuali.

  NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE:

!  IL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, compresi gli allegati aggiornati,

note ed elaborati, in relazione a quanto previsto all’ex art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n.
494 del 14 agosto 1996 modificato dagli art. 96 e 97 D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e correttivo di

cui al D.Lgs 106/2009 e smi con particolare riferimento all’accettazione e gestione da parte dei
singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, IN NESSUN CASO PUÒ

SOSTITUIRE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI che ciascuna impresa deve avere, all’interno delle
presenti procedure di piano. Ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Prima

dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza (POS) all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al

proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio solo dopo l'esito
positivo delle suddette verifiche. Eventuali modifiche/aggiornamenti al presente P.S.C.

comporteranno i necessari adeguamenti documentali da parte delle Imprese
affidataria/esecutrici.

! Ogni singola impresa affidataria ed esecutrice ha quindi l’obbligo di presentare il proprio
POS (Piano Operativo di Sicurezza) cioè il documento di valutazione dei rischi e i relativi

adeguamenti riferito al cantiere in oggetto.  Ai sensi del’art. 17 comma 1, lettera a), del T.U. i
cui contenuti sono riportati nell’allegato XV, il  POS  e'  redatto  a  cura di ciascun datore di

lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, e  contiene almeno i seguenti elementi:

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede

legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e

dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei

lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
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4) il nominativo del medico competente;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e

dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo

scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di

sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute

nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori

occupati in cantiere.

!  Si evidenzia inoltre che il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento non

costituisce manuale di informazione/formazione per i lavoratori, né tanto meno guida

alla buona tecnica del costruire e che pertanto le PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

indicate nel corso della relazione tecnica/generale e/o degli allegati (schede di

lavorazione, macchinari, attrezzature, ecc.) s' intendono come "MINIME

INDEROGABILI", lasciando invece al datore di lavoro (Imprese affidatarria ed

esecutrici, lavoratori autonomi) l’onere, ed il dovere, di maggiori approfondimenti in

materia di sicurezza ed igiene del lavoratore sul luogo di lavoro nel rispetto di tutta la

normativa vigente in materia.
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1 SCOPO

Il presente documento definisce le responsabilità e le modalità di gestione del rischio da

applicare per la sicurezza nel cantiere sotto identificato:

Ubicazione: Largo Pertini 4, 16121 Genova

Committente : Accademia Ligustica di Belle Arti

 2 COMPITI DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI IN CANTIERE

Prendere visione del PSC già in fase di formulazione del preventivo

Sottoscriverlo o chiederne integrazioni

Portarlo a conoscenza dei RLS e dei lavoratori per acquisirne parere

Attenersi alle indicazioni contenute nel PSC ed a quelle impartite dal Coordinatore

per l'Esecuzione

Redigere e sottostare al Piano Operativo di Sicurezza, consegnato al Coordinatore

per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori 

Contattare il Coordinatore per l'Esecuzione, al fine di acquisirne il parere favorevole,

ogni volta che si rendano necessarie variazioni delle modalità operative o di

sicurezza.

Imprese e lavoratori autonomi, al fine di garantire la sicurezza nel lavoro, debbono

obbligatoriamente utilizzare attrezzature e DPI conformi alla normativa vigente.

Presenziare obbligatoriamente alle riunioni di coordinamento e verifica del

Coordinatore per l'Esecuzione.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti

per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano

operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per

l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria

esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o

adeguamento dei prezzi pattuiti
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Foto dell’area di lavoro

1. Aula deposito marmi e gessi

3.2 DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’intervento in progetto ha per obiettivo l'ampliamento e la riqualificazione degli uffici

dell'Accademia Ligustica Belle Arti. 

In particolare si prevedono due fasi principali:

Fase1: 
Al piano primo la realizzazione di un nuovo ammezzato nel grande salone oggi

destinato a deposito marmi. Il nuovo solaio sarà realizzato con struttura in acciaio
di circa 170 mq; la sua realizzazione comporterà la demolizione e successiva
ricostruzione degli spazi di servizio addossati alla scala principale (laboratori e
calcoteca)

Fase2:
Al primo ammezzato si prevedono opere di manutenzione straordinaria degli attuali

uffici della Direzione e della Segreteria per una superficie di circa 180 mq con

un'altezza media di ml 3,15 icluso il rifacimento degli impianti attualmente presenti

N.B.
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Le due fasi sono così individuate per permettere, una volta completata la

realizzazione del nuovo solaio, lo spostamento temporaneo degli uffici
attualmente presenti al di sopra dello stesso.

E’ pertanto prevista l’interruzione delle lavorazioni per circa un mese per
effettuare lo spostamento degli arredi e delle postazioni di lavoro alla fine
della fase1

LAVORAZIONI PREVISTE : DESCRIZIONE SOMMARIA

Fase1.
Le lavorazioni da effettuarsi all’interno dell’aula deposito marmi e gessi sono
principalmente:
Realizzazione di solaio con elementi in acciaio assemblati in cantiere mediante
bullonature e saldature; gli elementi metallici da montare verranno forniti ad elementi
separati con lunghezza massima pari a 8,30mt e peso massimo pari a 975kg.
Il piano orizzontale del solaio sarà realizzato con lamiere grecate avente altezza di
55 mm, interposizione di reti elettrosaldate e getto di completamento in cls.
Per lo stoccaggio dei materiali si prevede la realizzazione di un area di cantiere
esterna in via Vernazza al piano strada; da tale zona si dovrà prevedere
l'approvvigionamento con mezzi di sollevamento adeguati a raggiungere  la quota del
primo piano nobile. L’ingresso dei materiali dovrà essere effettuato tramite le
finestrature attualmente presenti sulla via pubblica. 
L’appaltatore dovrà pertanto provvedere alla richiesta di occupazione suolo pubblico
(comprendente la domanda di spostamento provvisorio dei contenitori dei rifiuti
attualmente presenti), alla recinzione dell’area rispondente alle norme previste dal
T.U. sulla sicurezza, al Regolamento Edilizio Comunale e al nolo dei mezzi idonei per
il sollevamento.

Principali voci di lavorazione:
- Allestimento del cantiere, installazione area spogliatoi e ricovero attrezzature
- Posizionamento di cartellonistica di cantiere con, in particolare, individuazione delle
aree soggette a divieto di accesso 
- Installazione di ponteggi e trabattelli di servizio
- Smontaggio di impianto di illuminazione e rilevamento antincendio esistente 
- Smontaggio di contro soffitto in canniccio e relativo smaltimentoù
- Demolizione pareti e solai dei locali calcoteca e laboratori (lato scalone)
- Installazione di argani provvisori per movimentazione degli elementi in acciaio

ancorati alle travi in c.a.
N.B. Lo studio del sistema di ancoraggio dovrà essere sottoposto alla DL e al CSE

per accettazione scritta prima dell’installazione.
- Sollevamento e stoccaggio degli elementi metallici 
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- Movimentazione interna con argani a catena o su carrelli con ruote di portata
sufficiente ai carichi da spostare
- Sollevamento, posizionamento e ancoraggio delle travi principali alle strutture
esistenti da effettuarsi per fasi successive e con collegamento illustrato nei disegni
strutturali

N.B. Lo studio del sistema di sollevamento e delle eventuali predisposizione per
l’aggancio delle travi agli argani di sollevamento quali golfare o occhielli dovrà
essere sottoposto alla DL e al CSE assieme gli elaborati costruttivi di dettaglio e
confermato con accettazione scritta prima dell’installazione.

-  Sollevamento, posizionamento e ancoraggio degli elementi secondari mediante
bullonature
- Sollevamento e installazione delle lamiere grecate;
- Posa di reti elettrosaldate e getto di completamento con autobotte
- Realizzazione di nuove tramezze per creazione locali laboratori e calcoteca
- Trattamento dell’intradosso del nuovo solaio con pitturazione a smalto
- Ripristino dell’impianto elettrico e di rilevazione antincendio del piano primo
- Prove di carico e collaudi
-Smontaggio degli argani di sollevamento, dei trabatelli e delle altre opere
provvisionali

Fase 2
Opere di manutenzione straordinaria degli attuali uffici al piano ammezzato:
I lavori che si devono realizzare sono di manutenzione straordinaria con modeste
modifiche distributive e risanamento dei locali, comprendenti opere di demolizione e
ricostruzioni di tramezze, rifacimento degli intonaci, dei servizi igienici con relative
finiture, degli impianti elettrici e idraulici.
E' prevista inoltre la realizzazione di un nuovo varco in muratura strutturale di
collegamento ai nuovi uffici da effettuarsi con doppi telai in profilati metallici.

Si ricorda che l'area di cantiere si trova all'interno di una struttura pubblica di
istruzione e museale in attività. Dovrà pertanto essere posta particolare attenzione ai
punti di accesso all'area di cantiere e alle zone di collegamento con le parti non
oggetto di lavorazioni mediante cartellonistica e recinzioni provvisorie dei percorsi.

Il Cronoprogramma relativo alle fasi lavorative previste ed il layout di cantiere
riportano le specifiche indicazione sulla successione delle opere e divisione delle
aree di cantiere. 
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4 SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

Oggetto dell'appalto: Realizzazione ammezzato sala deposito marmi e gessi e
riqualificazione degli uffici al piano ammezzato adiacenti

Committente Accademia Ligustica di Belle Arti

Indirizzo Largo Pertini 4  16121 Genova
nominativo del referente Dott. Andrea Grenci - direttore amministrativo
e-mail direttore.amministrativo@accademialigustica.it
Tel. / Fax +39 010 5601331
Progetti e D.L. 
architettonico 

Arch. Benedetto Besio

Indirizzo Passo X Dicembre 6 cancello, 16134 Genova
e-mail benedetto.besio@gmail.com
Tel. tel/fax +39 3404884334
Progetto e D.L. Strutture e 
Impianti Ing. Francesco Besio

Indirizzo Via Scurreria 5/2B, 16125 Genova
e-mail francescobeniamino.besio@gmail.com
Tel. tel/fax +39 3404884334
Responsabile dei Lavori Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Andrea Grenci
Indirizzo Largo Pertini 4  16121 Genova
Telefono +39 010 560131
e-mail direttore.amministrativo@accademialigustica.it

Coordinatore della 
Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP)

Arch. Andrea Guiglia

Indirizzo Viale Sauli 4/5 16121 Genova 
e-mail andrea.guiglia@gmail.com
Tel. tel/fax +39 010 5702645  
Coordinatore della 
Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei Lavori 
(CSE)

Arch. Andrea Guiglia

Indirizzo Viale Sauli 4/5 16121 Genova 
e-mail andrea.guiglia@gmail.com
Tel. tel/fax +39 010 5702645  
Cell. +39 328 9292339
Imprese affidatarie (titolare
del contratto di appalto con
i l C o m m i t t e n t e e / o
capogruppo ATI)
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Datore di lavoro
Indirizzo 
e-mail
Tel.
Cell.

4.1  IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI COIVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Ragione sociale:

Indirizzo:

Telefono / Fax:

email

Partita I.V.A. :

Datore di lavoro:

Responsabile S.P.P.

Medico competente:

Rappresentante L.S.

Addet t i a l la Gest ione
dell’emergenza 

D i r e t t o r e t e c n i c o d i
cantiere

Responsabile di cantiere

Capocantiere

Preposto/referente per la
sicurezza

Ragione sociale:

Indirizzo:

Telefono / Fax:

Partita I.V.A. :

Datore di lavoro:

Responsabile S.P.P.

Medico competente:

Rappresentante L.S.

Addet t i a l la Gest ione
dell’emergenza

D i r e t t o r e t e c n i c o d i
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cantiere

Responsabile di cantiere

Capocantiere

Preposto/ referente per la
sicurezza

Eventuali ditte in subappalto e/o lavoratori autonomi dovranno essere segnalati, con

congruo anticipo, dalle ditte affidatarie dell’ appalto principale al CSE. 

Le ditte sub-appaltatrici dovranno ricevere copia del PSC dalla ditta affidataria e

quest’ultima , previa verifica della congruenza rispetto al proprio POS,  dovrà inviare  copia

del POS al CSE, per l’ottenimento dell’autorizzazione scritta prima di iniziare le singole
lavorazioni. 

L’inizio delle singole lavorazioni potrà avvenire soltanto  ad adempimenti
conclusi.

5.  INDIVIDUAZIONE ENTITA' DEL CANTIERE (U/G)

Metodo di stima - Individuazione del rapporto uomini-giorno
Si traccia l’individuazione uomini - giorno attraverso dei parametri di natura 
economica, per tale ipotesi vengono considerati i seguenti elementi:
Il costo medio di un uomo – giorno qui proposto è la media di costo, tra l’operaio 
specializzato, l’operaio qualificato e l’operaio comune (manovale) prevista dal 
prezziario della Camera di Commercio della Regione Liguria.

Elem. Specifica dell’elemento considerato

A • Costo complessivo dell’opera (presunto), stima dei lavori, (o stima del costo complessivo).

B • Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo dell’opera 

C • Costo medio di un uomo - giorno (il costo medio di un operaio come di seguito precisato).

Riepilogo:

Operaio Costo orario

Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista. €  36,99
Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore. €  34,41
Manovale specializzato, operaio comune. €  30,97

Valore Medio €  34,12

Costo di un Uomo - Giorno
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Calcolo di un Uomo - Giorno Calcolo

Ore di lavoro medie previste dal CCNL N. 8

Paga oraria media € 34,12
Costo medio di un Uomo - Giorno (Paga oraria media X 8ore) €  273,00

In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto Uomo-Giorni è dato dalla seguente
formula.

Rapporto U/G. = (A * B)/C.
CALCOLO DEL RAPPORTO UOMINI - GIORNO 

TABELLA CALCOLO UOMINI GIORNO OPERE 

A B C

Importo 
opere

importo mano
d'opera valutata
con incidenza al 

Costo medio
giornaliero

     
Numero uomini giorno

€    174.800,483 59,30 %       € 273 103.664,378 / 273  = 379

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA   
L'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, l'identificazione delle
procedure esecutive, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a prevenirli,
nonché le prescrizioni atte ad evitare i rischi derivanti dalla presenza
simultanea o successiva di più imprese o lavoratori autonomi, può essere più
correttamente  effettuata suddividendo l'opera in fasi (= ciclo di lavoro
fondamentale per la realizzazione di una parte dell'opera) e sub fasi lavorative
(o sotto-fase = insieme di operazioni nelle quali si articola la fase di lavoro).
Per le interferenze lavorative stimate incompatibili tra loro, si ricorrerà allo
sfasamento temporale delle lavorazioni, mentre per le altre si stabiliranno:
le lavorazioni interferenti
le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle
le modalità di verifica

7. PRINCIPALI RISCHI INDIVIDUATI E MISURE PREVENTIVE
Individuati i rischi si dà per essi la misura preventiva da adottarsi al fine di evitare e/o
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ridimensionare il danno. 

Per semplicità si elencheranno dette misure in ordine alfabetico, al fine di suggerire alle

imprese le modalità di intervento e progettazione della sicurezza in fase di predisposizione

del proprio documento di sicurezza. E’ richiesto, da parte delle imprese esecutrici,

l’inserimento nel proprio POS delle misure che si ritiene dover adottare, in via preventiva

rispetto a tali rischi individuati, in relazione alle particolari procedure di lavorazione adottate. 

Elenco dei rischi individuati e misure previste:

ABRASIONI - TAGLI - PUNTURE

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o

comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono

essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non

siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere

impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni,

schermi, occhiali, etc.). 

CADUTE A LIVELLO - SCIVOLAMENTI

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere

scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano

persone.

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da

attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.

I pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere

mantenuti in modo da evitare il rischio di scivolamento ed inciampo.

Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee in relazione all'attività svolta.

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

profondità. Le vie d'accesso al cantiere (posto di lavoro) e quelle corrispondenti ai percorsi

interni devono essere illuminate secondo le necessità 

CADUTE DALL'ALTO

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano

di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 1.50 metri),

devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di

trattenuta applicati a tutti i lati liberi di trabattelli impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,

passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.
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Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni, per lavori occasionali e di breve

durata, possono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di

arresto

Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure

collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei

casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali

semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di

trattenuta o di arresto. Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere

reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta,

causandogli danni o modificandone la traiettoria. 

Le attrezzature utilizzate per svolgere attività sopraelevate rispetto al piano di calpestio

devono possedere i necessari requisiti di sicurezza e di stabilità al fine di evitare la caduta

delle persone. 

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel

corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo,

scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere

impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte

a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose

devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza,

forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere

impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando

convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso

dell'elmetto di protezione personale. 

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle

medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con

mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. 

Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono

essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti

comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.
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CIRCOLAZIONE INTERNA

PERSONE - Nel circolare all’interno dei luoghi di lavoro i lavoratori devono:
Attenersi alle indicazioni della segnaletica osservando obblighi, divieti, prescrizioni e
comportandosi cautamente in presenza di segnali di pericolo.
Utilizzare i percorsi consentiti e servirsi, per gli attraversamenti, degli appositi passaggi
pedonali, passerelle e simili.
Non passare o sostare sotto carichi sospesi o in zone che potrebbero essere interessate da
eventuale caduta di carichi.
Non salire o scendere da veicoli in movimento ne farsi trasportare su opere provvisinali
interne quali trabattelli
Non farsi trasportare da mezzi di sollevamento e di trasporto previsti per la movimentazione
dei carichi.

COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI - URTI

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte

anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono

stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in

condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e

non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cantiere

devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e

agevole movimentazione.

Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere

disposti in modo da garantire la normale circolazione delle persone.

CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE

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

L’elettricità, anche se a bassa tensione, rappresenta un rischio gravissimo noto a tutti.

Occorre quindi la massima prudenza per prevenire ogni possibilità di contatto accidentale
con gli elementi sotto tensione. A tal fine è necessario avere alcune cautele, quali :
Non effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna ed in particolare inserendo le
estremità di conduttori nudi negli alveoli delle prese.
Disinserire le spine dalle prese impugnandone l’involucro esterno e non tirando il cavo
elettrico.
Avere la massima cura del rivestimento isolante dei conduttori e degli apparecchi elettrici
controllandone spesso l’integrità.
Segnalare ogni eventuale danneggiamento di apparecchi e di impianti elettrici con particolare
riferimento all’integrità dei conduttori di messa a terra.
Non aprire gli armadi ed i contenitori delle apparecchiature ne effettuarvi interventi se non si
è debitamente addestrati ed autorizzati.
Porre attenzione alla presenza di linee elettriche aeree sia in caso di avvicinamento che di
lavori nelle loro prossimità.
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine
di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni
per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma
scritta nei casi previsti dalla Legge; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello
stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che deve rilasciare il certificato di
conformità.
Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla
normale circolazione o attività lavorativa e da non essere danneggiate.
Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici
delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
I percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non
intralciare i passaggi o essere danneggiati. 
Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli
addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche e per l'uso degli impianti elettrici

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

MOVIMENTAZIONE MANUALE - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al

minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale

addetto. 

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la

ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non

deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in

funzione della tipologia della lavorazione. 
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In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale

deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e

formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli

addetti. 

In particolare, le caratteristiche del carico che possono costituire un rischio per i lavoratori

possono così essere sintetizzate:

troppo pesante (peso> 25 Kg per uomini adulti);

ingombrante o difficile da afferrare;

non permette la visuale;

di difficile presa e poco maneggevole;

presenta spigoli acuti o taglienti;

troppo caldo o troppo freddo;

contiene sostanze o materiali pericolosi;

di peso sconosciuto o frequentemente variabile;

involucro inadeguato al contenuto,

equilibrio instabile o contenuto che rischia di spostarsi;

POSTO E MEZZI DI LAVORO

Il posto di lavoro deve essere pulito ed ordinato

Il pavimento non deve essere ingombrato da materiali non attinenti al lavoro da svolgere o

da scarto di lavorazioni

I materiali e le attrezzature strettamente necessarie devono essere riposte in modo stabile e

razionale

UTENSILI A MANO

Gli utensili devono essere adoperati solo per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo. 

Gli utensili deteriorati o in cattive condizioni devono essere sostituiti. I martelli, le lime ed altri 

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, mentre non sono adoperati,

devono essere tenuti dentro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Al termine del lavoro è opportuno sistemare gli utensili e gli attrezzi ordinatamente nei

contenitori o nei luoghi prestabiliti.

SCALE PORTATILI

Le scale utilizzate devono essere in buone condizioni ed avere gli appositi dispositivi

antisdrucciolo all’estremità inferiore dei montanti.
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Nel loro impiego devono essere appoggiate con entrambi i montanti ad elementi solidi e fissi

e disposte ad una distanza orizzontale tra il piano verticale di appoggio e la loro base pari a

circa un quarto dell’altezza del piano servito.

La lunghezza della scala deve essere tale che i montanti sporgano di almeno 1 mt. oltre il

piano di accesso.

E’ vietato effettuare spostamenti anche minimi delle scale quando su di esse si trovano delle

persone. Nei lavori su impianti elettrici o nelle immediate vicinanze è vietato l’uso di scale

metalliche.

Prima di salire su scale doppie occorre assicurarsi che i tiranti o le catenelle siano in

tensione. Queste scale non devono essere utilizzate come scale semplici.

MACCHINE / IMPIANTI

Le macchine e gli impianti non devono essere utilizzati senza autorizzazione

Prima di iniziare il lavoro è buona regola controllare che le protezioni e gli schermi previsti

siano al loro posto e integri e che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Qualora siano

predisposti impianti di aspirazione o ventilazione controllarne il funzionamento.

Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine e degli impianti non devono essere

rimossi, se non per necessità di lavoro e previa autorizzazione dei propri capi, che dovranno

indicare in tali casi le misure sostitutive da adottare. Le protezioni e i dispositivi di sicurezza

devono essere rimessi a posto e riattivati non appena siano cessate le ragioni che hanno

resa necessaria la loro temporanea rimozione.

E’ vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di macchine ed

impianti, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche. In questo caso si

deve fare uso di mezzi idonei ed evitare ogni pericolo.

E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate

cautele. I trucioli non devono essere rimossi con le mani ma mediante appositi attrezzi.

RUMORE

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità

d'uso. 

Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle

indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. 

Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute

chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. 
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Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto,

si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o

la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. 

Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di

protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e

prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

I prodotti chimici possono presentare rischi di diversa natura: incendio, esplosione, irritazioni,
ustioni, intossicazioni.
Nel loro impiego devono essere osservate alcune precauzioni fondamentali:
Tenere aperti i recipienti che contengono prodotti pericolosi, solo per il tempo strettamente
necessario al loro uso.
Non utilizzare o travasare prodotti pericolosi in contenitori che non sono previsti allo scopo o
privi di indicazioni sul contenuto e dei relativi contrassegni.
Osservare nell’impiego di prodotti chimici pericolosi le indicazioni riportate sulle apposite
etichette.

ATTENZIONE !
Si ribadisce il concetto che QUANTO ESPOSTO nel presente capitolo NON
ESAURISCE le procedure e gli apprestamenti di sicurezza che devono essere attivati
nelle varie fasi di lavoro (presenti nelle schede proposte, definiti nelle norme in vigore
ed attivati singolarmente dalle Imprese partecipanti con gli obblighi imposti dall’ex
D.Lgs. 626/94 D.L. 81/2008 e smi.) ma esclusivamente aggiungere ulteriori note ed
indicazioni (misure di prevenzione) che, in relazione alle caratteristiche specifiche
dell’opera il CSE intende definire.
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8. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori previsto è riportato quale documento del progetto
esecutivo ai sensi del D.P.R. 207/2010 e smi.

Lo stesso cronoprogramma è stato analizzato con le problematiche inerenti gli aspetti della
sicurezza ed analizzato per le fasi interferenti con particolare riferimento all’allegato XV punto
2.3. del T.U. e smi.

Le tempistiche di intervento e la loro successione andranno revisionate e concordata a inizio
appalto con i referenti della committenza e il CSE per organizzare l’accesso ai locali e le
eventuale interdizioni provvisorie necessarie

Si riportano sommariamente le principali tempistiche e si rimanda alla tavola specifica allegata

per i dettagli delle specifiche lavorazioni

- Opere preliminari a carico della committenza: 

Sgombero completo di tutta il materiale attualmente presente nei locali oggetto
di lavorazione; spostamento della rastrelliera porta quadri in posizione centrale
in modo che non crei intralcio e pericolo per le lavorazioni da effettuarsi

FASE 1 - Ammezzato aula deposito marmi e gessi

- Settimana 1:  Allestimento cantiere parte esterna ed interna, installazione di ponteggi e
trabattelli e successiva demolizione del controsoffitto della sala deposito
gessi e marmi

- Settimane 2 a 5 :  Esecuzione opere strutturali per la realizzazione del nuovo solaio:
Tracciamenti, trasporti, installazione sistemi di movimentazione,
sollevamento, assemblaggi, montaggi attraverso bullonature e saldature

- Settimane 6 a 8: Lavorazioni al piano primo per realizzazione di nuovi laboratori e
calcoteca, adeguamenti impianti elettrici e speciali, disallestimento
ponteggi

- Settimane 8 a 10: realizzazione di crene a parete nuovo piano ammezzato per impianti,
Posa guaine e tubazioni, apertura varco strutturale di collegamento ai
vecchi uffici, chiusura tracce e completamento intonaci e
tinteggiature,getto massetto a maturazione completata.

- INTERRUZIONE CANTIERE PER LA DURATA DI CIRCA UN MESE

FASE 2 – Manutenzione Uffici esistenti piano ammezzato
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- Settimana 11 e 12: Demolizioni tramezze e rivestimenti, rimozione sanitari ed impianti,

apertura tracce

- Settimane 13 e 14:  Installazione impianti

- Settimana 14 e 15: Chiusure tracce, realizzazione tramezzi e controsoffitti

- Settimana 16 e 17  Tinteggiature, manutenzione porte interne, disallestimento cantiere e 
pulizia

9. INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE LAVORATIVE

Il programma delle lavorazioni imposto, così come si evince dal Cronoprogramma mira ed

evitare sovrapposizione delle lavorazioni; laddove esse vengono parzialmente individuate

si considera di dislocare le lavorazioni delle squadre di lavoro in aree differenti di cantiere

per non generare possibili rischi di interferenza.

La fase di approvvigionamento e sollevamento al piano delle strutture avverrà, come già

indicato, realizzando una area di cantiere esterna al piano strada su via Vernazza. Per tali

operazioni si dovrà operare con le necessarie precauzioni ed in particolare:

- difesa dei posti di lavoro e di passaggio contro la caduta di materiali dall'alto

- l’impedimento temporaneo al transito nelle aree sottostanti a quelle oggetto di lavorazioni

Per le movimentazioni interne alla sala si raccomanda:

- l’ancoraggio degli elementi metallici agli argani di movimento/sollevamento con catene e

funi di sicurezza certificate

- l’adozione di sistemi di trattenuta delle attrezzature manuali atte ad impedirne la caduta

dall’alto nelle operazioni di montaggio

9.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INDOTTI ALL’AMBIENTE ESTERNO E PRESCRIZIONI

Non ci saranno emissioni di agenti inquinanti, determinate dalle lavorazioni previste

Per quanto concerne l'inquinamento di tipo acustico si rimanda al capitolo specifico e

si richiede alle ditte operanti, unitamente alla consegna del POS al Coordinatore per

l'Esecuzione dei Lavori, prima dell'inizio attività in cantiere, la consegna del

documento di valutazione del rischio rumore.  Al momento, non avendo ancora

stabilito quali saranno le imprese operanti, le attrezzature in dotazione e le loro

caratteristiche intrinseche, una qualunque valutazione in merito risulterebbe non

attendibile.
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Durante le singole lavorazioni interne, l’appaltatore dovrà delimitare con pannelli in

legno le aree di lavoro e segnalare con le dovute cartellonistiche il divieto di accesso

alle stesse. 

Il tutto dovrà essere preventivamente autorizzato durante le necessarie riunioni di

coordinamento con il C.S.E.  

9.2  INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PRODOTTI DALL’AMBIENTE ESTERNO E PRESCRIZIONI

L’appaltatore per proprio conto avrà inoltre l’onere di eseguire prove e verifiche per
determinare la consistenza strutturale degli ancoraggi delle opere provvisionali e
delle aree oggetto di intervento e lavorazioni. 

Sarà inoltre compito della ditta affidataria la protezione da urti accidentali della
rastrelliera porta quadri posta al centro della stanza deposito marmi con elementi
proteggi spigoli e protezione laterali.

Non facenti parte del presente appalto e gestite direttamente dal Comune di Genova
sono previsti inoltre lavori di rifacimento dei serramenti esterni dell’intero fabbricato.
Per tali lavori è prevista l’installazione di ponteggi di facciata su tutto il perimetro
dell’immobile. Sarà pertanto da interfacciarsi per gestire le tempistiche reciproche e
eventuali interferenze nelle aree di lavoro interessate dal presente appalto.
Ad oggi, le maggiori criticità individuate si riferiscono al sollevamento e trasporto al
piano dei materiali con autogru attraverso le finestrature esistenti  in sala
marmi/gessi.
Non avendo però attualmente informazioni sulle tempistiche dell’appalto, si
rimandano  l’individuazione di prescrizioni e specifiche a tale momento.

9.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI E CONDUTTURE PRESENTI NELL’AREA DI CANTIERE

Il progetto prevede il rifacimento degli impianti idraulici elettrici e di riscaldamento

nelle aree di lavoro; non è prevista l’installazione di impianti a gas 

Dovranno pertanto essere realizzate le nuove linee come illustrato nelle progettazioni

esecutive specifiche e prima dell’inizio dei lavori davranno essere interamente
disalimentate le aree di cantiere con verifica da personale formato dell'impresa
e tecnico della commitenza.
Se non fosse possibile garantire la certa disalimentazione dell’impianto elettrico

nelle singole aree di lavoro , le lavorazioni dovranno essere sempre eseguite sotto la

sorveglianza di personale Idoneo P.ES e PE.I. In tal senso si riporta sotto le
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definizioni, le qualifiche e le mansioni per lavorazioni da effettuarsi con la presenza di

impianti in tensione

Definizione Delle Tre Categorie Di Lavoro Elettrico:

– Lavoro SOTTO TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature, o
comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione (ovvero collegate, 
attive e nel loro normale funzionamento)
– Lavoro FUORI TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o 
parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per 
l’esecuzione del lavoro
– Lavoro IN PROSSIMITÀ: Lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle 
parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale 
funzionamento e quindi in tensione.

Figure Introdotte Dalla Norma CEI 11-27:

- P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche 

teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti 

dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere 

lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;

- P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi 

derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di 

norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede

le giuste conoscenze tecniche;

- PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter 

svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE;

9.4 INDIVIDUAZIONE DELLE SOSTANZE E DEI MATERIALI USATI

Si rammenta alle imprese che all'interno del loro POS dovranno compilare uno
schema riassuntivo dei prodotti usati,  allegando le schede di sicurezza del prodotto
allo stesso. 
Tutte le schede allegate dovranno indicare le caratteristiche, la pericolosità e le
modalità d'uso dei prodotti usati. 
Si rimanda pertanto alla valutazione dei POS per individuare esaustivamente i rischi
connessi all'uso dei preparati industriali in dotazione delle imprese.

10. PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DERIVANTE 
DALL’USO DI  SOSTANZE E PREPARATI
Si ricorda che, definiti all'interno dei POS le sostanze ed i preparati in dotazione e la loro
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procedura d'uso, si renderà necessario per ognuno di essi definire l'operatore chiamato a

compiere la lavorazione e con esso i DPI necessari messi in dotazione dall'impresa per fare

fronte alle esigenze di operare in condizioni di totale sicurezza. La qualifica e l'indicazione

specifica dell'operatore è indispensabile soprattutto per quelle lavorazioni che, comportando

rischi particolari, quali polveri, vibrazioni, rischio biologico, ecc. necessitano dell'analisi

approfondita delle condizioni fisico - psichiche del lavoratore chiamato a compiere dette

operazioni. Con l'ausilio del Medico Competente, che avrà redatto per ciascuno di essi una

scheda personale di idoneità lavorativa, l’impresa sarà in grado di valutare nello specifico Chi

e Quali procedure ed apprestamenti adottare per far fronte ai rischi rilevati.

Si indicano nel seguito i fattori di rischio fisici, chimici e biologici ipotizzabili per le lavorazioni

analizzate: qualora le imprese constatassero la presenza di uno dei seguenti fattori di rischio,

sono vivamente pregate di non sottovalutarlo nel momento della redazione del POS.

POLVERE DI GESSO O DI CALCE O DI SILICATI:
Dove può trovarsi ! operazioni di demolizione o preparazione intonaci
Effetti ! dannosi
Rimedio ! 1°- bagnare le parti in lavorazione;

2°- utilizzare mascherine antipolvere.
CEMENTO:
Dove può trovarsi ! " " "
Effetti ! silicosi
Rimedio ! Consigli e visite periodiche presso il Medico competente.

LANA DI VETRO O DI ROCCIA:
Dove può trovarsi ! materiali coibenti
Effetti ! irritazioni cutanee, prurito, irritazione delle prime vie respiratorie
Rimedio ! 1°- mascherina durante l'operazione di taglio;

2°- usare abbigliamento di facile pulizia e conservarlo lontano dagli
abiti civili.

11.  PRINCIPALI NORME GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA
Derivando parecchi infortuni da errori di comportamento, si danno in elenco le principali

norme di igiene e sicurezza, alle quali tutti i lavoratori che collaboreranno alla realizzazione

dell'opera in oggetto sono tenuti ad uniformare il loro comportamento:

Svolgere i compiti assegnati con la massima attenzione. 
Osservare scrupolosamente le disposizioni dei superiori e quanto previsto dal ciclo

lavorativo;
Osservare rigorosamente le prescrizioni richiamate dalla segnaletica di sicurezza;
Segnalare al capo squadra o al capo cantiere immediatamente l’anomalia o il pericolo

riscontrato;
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Non usare, sul luogo di lavoro, gli indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione

alla natura dell'operazione da compiere, costituiscono pericolo per l'incolumità
personale;

Non usare sostanze infiammabili o nocive o aria compressa nell’uso della pulizia
indumenti;

Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza o di cui non si sia a
perfetta conoscenza. In caso di dubbi rivolgersi al capo squadra o al capo cantiere;

Usare soltanto attrezzi, utensili e materiali efficienti ed appropriati alle caratteristiche del
lavoro da svolgere;

Non usare utensili deteriorati o in cattive condizioni;
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili non utilizzati devono essere

tenuti in apposite guaine in modo da impedirne la caduta;
Al termine del lavoro è necessario sistemare gli utensili, gli attrezzi ed i mezzi personali

di protezione nei luoghi prestabiliti; questi debbono essere disposti in modo ordinato,
stabile e razionale, affinché il posto di lavoro risulti in ordine e pulito;

Vietato fumare 
In caso di incendio su apparecchiature elettriche bisogna provvedere a togliere

immediatamente tensione all'impianto;
Per estinguere incendi su impianti elettrici in tensione non usare estintori ad acqua o a

schiuma, in quanto possono provocare folgorazione alle persone e danni alle
apparecchiature;

Al termine della lavorazione eseguita si deve provvedere affinché tutte le zone
interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti
che possono costituire intralcio e pericolo;

Osservare le indicazioni riportate sulle apposite etichette dei prodotti usati, riportate sui
contenitori e sulle schede di sicurezza;

I lavoratori devono usare con cura e proprietà le installazioni e gli arredi destinati agli
spogliatoi, refettori, e agli altri servizi di igiene;

E' vietata la consumazione di vino, birra e altre sostanze alcoliche sul posto di lavoro; è
consentita l'assunzione di modiche quantità di vino o birra, nei refettori, durante
l'orario pranzo;

I lavoratori sono tenuti  a riferire al capo squadra o al capo cantiere, nel più breve tempo
possibile ed esattamente, ad ogni infortunio subito o di cui si sia stati testimoni, anche
se lo stesso è di lieve entità;

N.B. L'accertata inosservanza da parte dei lavoratori delle norme stabilite dalla legge

o dal Piano della Sicurezza, comporterà' l'assunzione, a carico degli stessi, dei

provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro, in relazione alla

gravita' della mancanza. 

GLI ESTINTORI DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN PROSSIMITÀ DELLE AREE
DI LAVORO 

12.   LAY - OUT DI CANTIERE

Nel Lay-Out di cantiere, sono stati messi in evidenza i seguenti punti:
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Recinzione di cantiere;

Ubicazione dei servizi igienico - assistenziali messi a disposizione dei lavoratori;

Ubicazione dell'area di stoccaggio dei materiali;

Ubicazione dell'area di deposito della attrezzature;

Delimitazione delle aree di lavoro

Individuazione degli accessi e dei percorsi di cantiere;

Qualunque variazione ulteriore da apportarsi al sopra esposto lay-out dovrà essere
motivata e prontamente segnalata al CSE tramite  supporto grafico, che verrà, se

accettato,  messo agli atti ad aggiornamento del PSC.

12.1  RECINZIONE DI CANTIERE

L’area ESTERNA di cantiere dovrà essere delimitata da recinzione di cantiere in pannelli /

tavolati lignei  ben fissati, solidi e debitamente segnalati ed illuminati. 

I limiti INTERNI delle zone di lavoro con le necessarie compartimentazioni in pannelli /

tavolati lignei dovranno consentire l’eliminazione delle interferenze con le destinazioni d’uso

in atto.

12.2  ACCESSO AL CANTIERE:
L’accessibilità degli operai avviene tramite l’accesso principale di Largo Pertini e lo scalone

principale a doppia rampa.

Tale rampa non sarà di utilizzo esclusivo ma condivisa con le attività attualmente presenti

nell’edificio. Considerato che da questo accesso avverrà solo il passaggio degli operai e

servirà per le sole forniture di materiali o attrezzature manuali non si prevedono prescrizioni

particolari in quanto non si generano interferenze rilevanti  con le attività presenti nel

fabbricato.

L’approvvigionamento dei materiali con automezzi di sollevamento avverrà creando un area

di cantiere nella parte terminale di via Vernazza; 
Dovrà quindi essere richiesto il permesso occupazione suolo pubblico e spostamento dei
contenitori dei rifiuti attualmente presenti.
Le operazioni di  carico, sollevamento e scarico dei materiali  dovrà avvenire sempre sotto la

sorveglianza del personale appositamente formato e incaricato dall’appaltatore.

12.3  BARACCAMENTI

L’Installazione di impianto di cantiere sarà da realizzarsi all’interno del fabbricato dove

andranno allestiti un locale ad uso servizi igienici e uno spogliatoio. Sarà cura

dell’appaltatore provvedere al necessario adeguamento e mantenimento di detti locali.
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12.4  DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ALL’INTERNO DEL CANTIERE

L’area di cantiere è definita interamente dall’aula deposito marmi e gessi al piano 1° e
nell'area uffici del piano ammezzato.
L’accesso dovrà essere consentito solo al personale abilitato e dovranno essere poste le
dovute cartellonistiche di divieto di accesso

12.5 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

L'illuminazione di cantiere sarà ottenuta tramite lampade portatili dotate di protezione su
cavalletti trasportabili IP65

12.6 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza all’interno del cantiere risponde ai dettami del D.Lgs. 81/2008 e

smi concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo

di lavoro. 

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli ad altezza e posizione

appropriata, all’ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto

ben illuminato. I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità. 

Dove collocare la segnaletica:

Segnale Posizionamento

Divieto di ingresso alle
persone non autorizzate

• accessi di cantiere 
• zone esterne al cantiere 

Vietato l’accesso ai pedoni • zone esterne al cantiere

In cantiere è obbligatorio
l’uso dei DPI o nelle zone interessate dal cantiere 

Protezione del capo
dove esista pericolo di caduta di materiale dall’alto o
urto con elementi pericolosi 

Estintori Zone oggetto di lavorazioni a rischio

Divieto di fumare Nei luoghi chiusi

Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione

"scr i t ta" che ind ich i i l
contenuto recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive

Descrizione della segnaletica usata:
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materiale
infiammabile o

alta temperatura

Divieto di
accesso alle
persone non
autorizzate

Sostanze
velenose

Vietato fumare
o usare

fiamme libere

Carichi sospes Vietato fumare

Carrelli di
movimentazione

Vietato ai
pedoni

Tensione
elettrica

pericolosa

Uscita di
emergenza

Pericolo
generico

Pericolo di
inciampo

Protezione
obbligatoria
degli occhi

Obbligo
generico

Sostanze
nocive o irritanti

Passaggio
obbligatorio per

i pedoni

Lancia
antincendio

Casco di
protezione
obbligatoria

Estintore
Protezione
obbligatoria

dell'udito

Pronto soccorso

Protezione
obbligatoria

delle vie
respiratorie

Calzature di
sicurezza

obbligatoria

Guanti di
protezione
obbligatoria
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Protezione

obbligatoria del
corpo

Protezione
obbligatoria del

viso

Protezione
individuale
obbligatoria

contro le cadute

13. MACCHINE ED ATTREZZATURE DA LAVORO 

13.1  SICUREZZA DELLE MACCHINE E DEGLI UTENSILI

! UTENSILI PORTATILI

Utensili a tensione superiore a 220 volt verso terra. ! Non possono essere utilizzati se i

lavori si svolgono in luoghi bagnati o molto umidi e a contatto o all’interno di grandi masse

metalliche. Gli utensili devono essere alimentati con tensione inferiore a 50 volt, fornita da

trasformatore di sicurezza, o fino a 220 volt, mediante trasformatore di isolamento.

Utensili alimentati con tensione superiore a 25 volt ! devono avere l’involucro metallico

collegato a terra. Quest’obbligo non sussiste per gli utensili realizzati in classe II e quindi

provvisti di un isolamento supplementare di sicurezza ( si riconosce la sua esistenza anche

dalla presenza di un simbolo sull’utensile: un quadrato più grande con all’interno uno più

piccolo, che significa doppio isolamento).

Utensili elettrici portatili ! devono avere un interruttore incorporato del tipo " a uomo

presente", in modo tale che, il loro funzionamento avvenga solo quando l’operatore mantiene

premuto il dito sull’interruttore. Devono altresì avere una presa a spina del tipo CEE IP67

220 V ( colore blu ) con chiusura a ghiera.

Lavori in quota (su scale o in luoghi sopraelevati) ! gli utensili ( elettrici e non ) devono

essere ben assicurati in modo da evitarne la possibile caduta.

Lampade elettriche portatili ! devono avere le seguenti caratteristiche:
• impugnatura fatta di materiale isolante;
• non avere parti in tensione ( o che possano andare in tensione ), che non siano ben

protette e isolate;
• protezione della lampadina;
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• perfetto isolamento delle parti in tensione rispetto alle parti metalliche eventualmente

fissate all’impugnatura. Qualora vengano usate in luoghi molto bagnati o umidi, o a
contatto o all’interno di grosse masse metalliche, devono essere alimentate a tensione
inferiore a 25 volt verso terra ed avere un involucro di vetro.

! SICUREZZA DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO
• Tutte i sistemi di sollevamento e i relativi elementi di aggancio (fasce, funi, catene)

devono essere fornite di dichiarazione CE di conformità (direttiva macchine 2006/42/CE
All. IIA – D.L 17/2010 )

Negli apparecchi di sollevamento (esclusi quelli azionati a mano o quelli già sottoposti a
verifiche annuali), bisogna accertarsi che:

Funi e catene degli impianti di sollevamento ! verifica trimestrale da parte della ditta
proprietaria. 
Debbono essere altresì effettuati i seguenti controlli:

Contro le fuori uscite delle catene o delle funi;
Per l’arresto automatico in mancanza della forza motrice;
Per l’arresto automatico di fine corsa;
Contro il sovraccarico;
La discesa del carico deve avvenire a motore innescato;
Devono essere esposti le targhe con le indicazioni della portata 
Devono essere esposti avvisi di istruzione per l’uso, la manovra e la manutenzione;
I posti di manovra, oltre a consentire un accesso sia agevole che sicuro devono essere

realizzati in modo da permettere le manovre stesse in condizioni di sicurezza e buona
visibilità;

Occorre garantire la stabilità di tutti gli apparecchi che presentano pericolo di
rovesciamento;

Le funi metalliche per organi a motore usate nell’edilizia devono avere un coefficiente di
sicurezza non inferiore a 6;

Le funi di fibra tessile devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 10;
Le catene devono avere un coefficiente di sicurezza maggiore o uguale a 5;
Le funi e le catene devono essere marchiate ed il fabbricate o il rivenditore deve

rilasciare un attestato della rispondenza alle caratteristiche;
I ganci devono recare inciso o a rilievo, la chiara indicazione della loro portata massima

ammissibile. I ganci devono essere muniti di dispositivo di sicurezza all’imbocco
oppure contornati secondo speciali profili che impediscano lo sganciamento dei
carichi;

I carichi devono essere ragionevolmente sistemati entro degli appositi contenitori
(benne, secchioni, cassoni metallici);

L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata con mezzi idonei che assicurano la
stabilità specialmente quando si usano funi metalliche o a fibra tessile, perché
risultano facilmente deteriorabili, ed espongono in caso di rottura il pericolo dalla
caduta dei carichi.

 13.2  ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELL'IMPRESA

Ogni impresa chiamata ad intervenire nel processo produttivo è tenuta alla

compilazione del POS, nel quale debbono essere inseriti i dati delle singole
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macchine ed attrezzature.

13.3 MACCHINA / ATTREZZATURA IN NOLO

Ogni impresa chiamata ad intervenire nel processo produttivo è tenuta alla
compilazione del P.O.S., per ogni singola macchina /attrezzatura noleggiata; tale
dichiarazione impone che la Ditta abbia effettuato la verifica dei seguenti elementi: 
Buono stato di manutenzione della macchina / attrezzatura;
Esistenza dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti normative;
Compatibilità della natura dei lavori da eseguire con le caratteristiche tecniche della
macchina / attrezzatura;
Individuazione dell'utilizzatore fisico responsabile della macchina / attrezzatura;
attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare, durante l'esercizio,
infortuni e danni di ogni specie a persone e/o cose.

13.4 MACCHINE E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

Ogni impresa chiamata ad intervenire nel processo produttivo è tenuta alla
compilazione del POS, per ogni singola macchina /attrezzatura in dotazione.

La Ditta è tenuta ad allegare ad ogni dichiarazione i seguenti documenti:

copia del libretto di collaudo e delle verifiche periodiche, se soggetto

copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore

copia del libretto d'uso e manutenzione

copia del fascicolo tecnico

14 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 
Nel locale spogliatoio saranno conservati i presidi sanitari, costituiti essenzialmente dal

Pacchetto di medicazione di cui all'ex art. 29 del D.P.R. 303/56 e all'art.1 del D.M. del

28/07/58 e smi.

14.1 CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

Guanti sterili monouso (5 paia)
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3)
Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole (10)
Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole (2)
Teli sterili monouso (2)
Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
Confezione di rete elastica di misura media (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
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Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
Un paio di forbici
Lacci emostatici (3)
Ghiaccio “pronto uso” (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
Termometro
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

14.2  PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

I presidi sanitari e di pronto soccorso necessari per un primo sollecito intervento in caso di

necessità sono realizzati nel rispetto della normativa vigente e segnatamente riguardano

c a s s e t t a p r o n t o
soccorso  n° 1 ubicata nello spogliatoio 

pacchetto medicazione n° 1 ubicata nello spogliatoio 

COME ASSISTERE L’INFORTUNATO

Agire con prudenza, non impulsivamente ne sconsideratamente, ma considerando i
seguenti punti:
• 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 prima di

intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

• Eliminare , se è il caso e se è possibile, l’agente causale dell’infortunio; 

• 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 fiducia; 

• Non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili;

• Non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio od alla colonna vertebrale e i

sospetti di frattura; 
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• Non premere o massaggiare quando l’evento può avere causato lesioni profonde;

• Non somministrare bevande o altre sostanze:

• Slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione; 

• Se l’infortunato non respira, chi è in grado può effettuare la respirazione artificiale; 

• Attivarsi ai fini dell’intervento di persone o di mezzi per le prestazioni più urgenti e per il

trasporto dell’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso. 

14.3   COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Il materiale di medicazione deve essere adoperato in modo da toccarlo il meno possibile con

le dita. Servirsi di pinze per  prendere ed usare la garza nel lavaggio e nella disinfezione

delle ferite; Servirsi delle forbici per tagliare bende, garze, cerotti, ecc.

Prima dell'uso disinfettare pinze e forbici ripassandoli accuratamente con un batuffolo di

cotone idrofilo imbevuto di alcool;

Lavarsi con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o materiale da medicazione, in

mancanza di questa pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool;

Pulire la ferita con acqua pura o sapone, servendosi di garza per allontanare il terriccio, la

polvere, le schegge, ecc.; 

Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue  ed disinfettare con garza;

Se dalla ferita fuoriesce molto sangue, chiedere l'intervento del medico e in attesa applicare

il laccio emostatico, secondo i casi, a monte della ferita o a valle, o in ambedue le sedi, fino a

conseguire l'arresto dell'emorragia;

Nel caso di ferita agli occhi, lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e

cotone idrofilo 

In caso di fratture, lussazioni, distorsioni, o di grave contusione, chiedere l'intervento del

medico e in sua attesa adagiare l'infortunato, in modo da far riposare bene la parte offesa,

ed evitare bruschi movimenti.

14.4   PROCEDURE PER LE EMERGENZE

Individuare vie d’esodo orizzontali e verticali già presenti nel fabbricato

mantenere fruibili ed adatte, le vie di accesso; 

mantenere sgombre e facilmente apribili le uscite all’esterno del cantiere; 

predisporre adeguati estintori controllandone costantemente l’efficienza; 

indicare la posizione degli estintori con apposita segnaletica;

attivare la formazione dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi sull’uso degli estintori

e sulle normali procedure di emergenza e soccorso. 
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In linea generale, a supporto dell’informazione/formazione obbligatoria (D. Lgs. 81/2008 e

smi) che le imprese devono attuare si forniscono le procedure comportamentali da seguire in

caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed

assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e controlli preventivi. Il

personale operante sul cantiere dovrà conoscere le procedure e gli incarichi specifici

assegnati onde affrontare al meglio eventuali situazioni di emergenza. In particolare le

sottostanti figure dovranno saper intervenire come illustrato:

Il Capocantiere e/o l'Addetto alle misure di Pronto intervento ed Emergenza
-  è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed

immediato; 

-  una volta dato il segnale di evacuazione, provvederà a chiamare telefonicamente i

soccorsi (i numeri telefonici si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel Piano di

Sicurezza e Coordinamento); 

-  giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica siano e

rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo

alla sostituzione, all’adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale predisporre

alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività :

1. predisporre e garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso; 

2. predisporre le indicazioni più chiare e complete per permettere ai soccorsi di

raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di

riferimento); 

3. 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 ; 

4. 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; 

5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile

accesso; 

6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; 

7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di

Primo Soccorso; 
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8. 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.

14.5 NORME DI INTERVENTO IN CASO DI TRAUMI

C
on

tu
si

on
i: Sono per lo più provocate da colpi o

cadute, urti contro oggetti o superfici
piana e larga, senza interruzione
della continuità della pelle.
Dolore della parte al momento
dell'urto, più o meno intenso in
seguito. Non si vedono alterazioni
i m m e d i a t e , m a d o p o
mezz'ora/un'ora, la zona diviene
tumefatta e sempre più dolente.

Rimedio: attenuare il dolore mediante
applicazioni fredde sul la parte
contusa, che servono anche ad
e v i t a r e e r i d u r r e i l g o n f i o r e
successivo. Utile l'applicazione di un
bendaggio stretto, che comprima.
Mantenere la parte colpita a riposo.
Recarsi al Pronto Soccorso.

D
is

to
rs

io
ni

 (s
to

rt
e)

: S i p r o d u c o n o a l l o r c h é
u n ' a r t i c o l a z i o n e c o m p i a u n
movimento più ampio di quello
normale. Dolore intenso improvviso.
A l m o m e n t o n o n s i v e d o n o
a l t e r a z i o n i d e l l a p a r t e , m a
l'articolazione diventa gradualmente
più dolente. Dopo qualche tempo
gonfia ed i movimenti, anche minimi,
sono fortemente ostacolati.
Le articolazioni che più facilmente
sono soggette a distorsioni sono
quelle del polso e della caviglia. Al
momento in cui si sta producendo la
distorsione, cercare se possibile di
a c c o m p a g n a r e , s e g u i r e , i l
movimento irregolare, frenandolo,
ma non opponendovi in maniera
brusca.

Rimedio:  Fare subito impacchi freddi ed
e v e n t u a l m e n t e u n b e n d a g g i o
compressivo come nel caso delle
contus ion i . Recars i a l Pronto
Soccorso dove verrà completato il
trattamento

D
is

to
rs

io
ni

 m
us

co
la

ri
(s

tr
ap

pi
):

si verificano in conseguenza a
brusche contrazioni muscolari.
L'infortunato, mentre compie il
movimento avverte un dolore
improvviso e violento nella zona del
muscolo leso, che spesso lo
immobilizza a metà movimento. 
I più frequenti sono gli strappi a
carico dei muscoli lombari, allorché
si cerca di sollevare un peso. 

Rimedio: Lasciare i l soggetto fermo
nell 'atteggiamento più comodo,
aiutandolo negli eventuali movimenti
che debba compiere. Trasportare al
Pronto Soccorso.
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Em
or

ra
gi

a: E' la fuoriuscita di sangue dai vasi
lacerati per lo più a seguito di ferita.

Rimedio:  Per arrestarla comprimere la parte
con garza o panno asciutto, pulito, e
mantenere la compressione senza
c o n t i n u i s p o s t a m e n t i . S e l a
compressione non è sufficiente e
l'emorragia è a carico degli arti, legare
strettamente l'arto a monte della
ferita. Non far muovere la parte lesa.
Trasportare al Pronto Soccorso.

Em
or

ra
gi

a 
al

na
so

:

Rimedio: Far piegare la testa indietro,
schiacciare la narice contro il setto
nasale, applicare del ghiaccio o una
pezzuola fredda sulla radice del naso.
Trasportare al Pronto Soccorso.

Fe
rit

e: Interruzioni di continuità della cute e
se profonde anche dei tessuti
sottostanti, determinate da strumenti a
punta, a taglio, contundenti, ecc.

Rimedio: Arrestare l'emorragia  mediante
compressione con panno sicuramente
pulito. Non muovere ad ogni istante la
compress ione per vedere "se
sanguina", ma tenere fermo. Per
l'emorragia cospicua di arti, stringere
o legare con un laccio posto tra la
ferita e la radice dell'arto. Trasportare
al Pronto Soccorso.

Fo
lg

or
az

io
ni

: Forme lievi: 
sensazione di scossa, malessere,
disturbi visivi, ronzio alle orecchie,
pallore, agitazione. Talvolta ustioni da
scintilla.

Rimedio: S tacca re l ' i n f o r t una to da l
conduttore con mezzo isolante, farlo
riposare, spruzzargli acqua fresca sul
volto, somministrare thè o caffè se
depresso. Medicare la scottatura
come se fosse una normale scottatura
da calore. Trasportare al Pronto
Soccorso.

Forme gravi: 
perdita della coscienza, respiro
affannoso. Spesso il soggetto colpito
c o m p i e m o v i m e n t i v i o l e n t i e
disordinati; convulsioni.

Attenzione!!
Staccare l'infortunato dal conduttore.
A questo scopo interrompere la
corrente; se non è possibile, non
toccare direttamente l'infortunato, ma
staccarlo dal conduttore per mezzo di
bastoni di legno, sedie di legno,
coperte asciutte. Non toccare mai
l'infortunato se non si è perfettamente
isolati (piedi e scarpe asciutte,
eventualmente interponendo paglia,
legno, carta sotto le suole. E'
necessario rimanere calmi ed imporre
ordine e calma ai presenti. Staccato
l'infortunato non conviene denudarlo,
ma slacciare gli abiti stretti; non
trasportarlo lontano, ma adagiarlo
pian piano a terra per non procurare
delle fratture.

Attenzione!!
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Se l'infortunato non respira, praticare
la "respirazione artificiale" al più
presto possibile sino a quando
compaiono movimenti delle labbra,
della lingua o deglutizione. Il cuore
può battere 5-6 minuti, dopo che il
r e s p i r o s i è i n t e r r o t t o . N o n
preoccuparsi di fratture, ferite,
scot tature consistent i : solo le
emorragie gravi vanno fermate con
urgenza.

                  Non abbandonare la respirazione
artificiale prima di 4-5 ore. Se
p o s s i b i l e f a r e i n a l a r e
contemporaneamente ossigeno.
Trasportare al Pronto Soccorso

Fr
at

tu
re

: Avvengono per lo più a seguito di urti,
colpi violenti, cadute, schiacciamenti
su una parte del corpo. Sono colpiti
soprattutto gli arti. Dolore improvviso,
v i o l e n t i s s i m o , q u a l c h e v o l t a
accompagnato da rumore di scroscio
dovuto all'osso che si rompe. Le
fratture possono essere totali, cioè
l'osso è spezzato in due o più
frammenti parziali, cioè l'osso è
incrinato. Qualche volta i monconi
ossei  sporgono sotto la pelle o
addirittura la perforano.

Rimedio: Far compiere il minimo possibile
di movimenti, sia a tutto il corpo, ma
soprattutto alla parte lesa. Quando è
possibile meglio che questa venga
e v e n t u a l m e n t e s p o s t a t a
dall'infortunato, che meglio può
avvertire irregolarità di manovra.
Cercare di immobilizzare la parte
fratturata fissandola al tronco o all'arto
sano. Se esperti immobilizzare con
stecche e lacci.

Attenzione!!
Quando l'urto abbia colpito la colonna
ve r teb ra le usa re l e mass ime
precauzioni. Non muovere, non
scuotere l'infortunato. Il pericolo è
gravissimo, anche di vita!! Avvertire il
pronto Soccorso (meglio perdere
qualche minuto che intervenire da
inesperti). 

                  Trasportare al Pronto Soccorso

Lu
ss

az
io

ne
: Distorsione violenta, che provoca la

laceraz ione de l la capsu la de i
legamenti dell'articolazione, con
conseguente spostamento relativo
delle due ossa e assunzione di profilo
deformato ed irregolare da parte
dell'articolazione.
Durante l'esecuzione del movimento
compare un dolore violento ed
improvviso nell'articolazione, che va
man mano aumentando.

Rimedio: Non bisogna assolutamente cercare
di mettere a posto l'articolazione! Ma
cercare di immobilizzare la parte lesa,
senza effettuare movimenti su di
essa, fissandola al tronco o all'arto
sano. Trasportare al Pronto Soccorso
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U
st

io
ne

: Lesioni prodotte da calore elevato, su
parti più o meno estese del corpo. La
g r a v i t à v a r i a i n r i f e r i m e n t o
a l l 'es tens ione de l la les ione e
all'intensità dell'ustione.

leggera 
(1°
grado)

cute rossa, lucida, dolente, un po
rigonfia.

Rimedio: Applicare acqua fredda pulita , a
lungo. Recarsi al Pronto Soccorso

più grave 
(2°
grado)   

dolore più intenso, pelle color rosso
intenso.

Rimedio: Applicare acqua fredda pulita , a
lungo. Muovere il meno possibile.

                 Se già trascorso del tempo e sono
comparse vesciche: non toccare, non
muovere, non medicare in nessun
modo le parti e coprirle con un panno
pulito!! Se la lesione è estesa usare
a c c o r t e z z a n e l f a r m u o v e r e
l'infortunato e coprirlo con coperte se
ha freddo.

                  Non somministrare alcolici, piuttosto
caffè. Trasporto con ambulanza al
Pronto Soccorso 

gravissim
a  ( 3 °
grado)   

Nelle prime ore dell'infortuni, come nel
secondo grado.

Rimedio: Se la pelle si presenta integra
eseguire delle applicazioni fredde,
altrimenti coprire con panno asciutto e
pulito, usando le stesse precauzioni
d e l 2 ° g r a d o . P r o v v e d e r e
a l l ' i m m e d i a t o t r a s p o r t o c o n
ambulanza al Pronto Soccorso 

14.6   LOTTA ANTINCENDIO

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile, ed in quello in oggetto in

particolare, non è assolutamente da sottovalutare in quanto la possibilità del verificarsi di

situazioni di estremo pericolo è sempre in agguato anche nelle opere minime. 

In particolare sono previste lavorazioni di saldature in cantiere per le quali si rimanda alle

procedure di sicurezza particolari instaurate delle Imprese appaltatrici ed alle specifiche

schede di fase lavorativa. 

Si ritiene comunque necessario prescrivere, a carico del Direttore di Cantiere e dei
responsabili delle singole imprese, quanto segue :

Disporre di adeguati estintori, da mantenere sempre efficienti
Divieto di usare fiamme libere 
Divieto di lasciare cavi elettrici (anche non in tensione) abbandonati a terra o su strutture; 
Divieto di lasciare lampade accese  nei periodi di pausa, anche breve; 
Divieto di accendere fuochi in cantiere ; 
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Divieto di fumo nelle aree di cantiere ; 
Mantenere in efficienza le vie d’esodo predisposte ; 
Controllo, al termine della giornata lavorativa od alla pausa, delle attrezzature.

! CLASSE DI INCENDIO ED ELEMENTI ESTINGUENTI

Classe A Incendi di materiali solidi combustibili
come il legno, la carta, i tessuti, le
pelli, la gomma ed i suoi derivati, i
rifiuti e la cui combustione comporta
di norma la produzione di braci ed il
cui spegnimento presenta particolari
difficoltà.

Agenti estinguenti
ACQUA con un effetto BUONO
SCHIUMA con un effetto BUONO
POLVERE con un effetto 
MEDIOCRE
CO2 con un effetto SCARSO

Classe B Incendi di liquidi infiammabili per il cui
spegnimento è necessario un effetto
di copertura e soffocamento, come
alcoli, solventi, oli minerali, grassi,
eteri, benzine, ecc.

Agenti estinguenti
ACQUA con un effetto MEDIOCRE
SCHIUMA con un effetto BUONO
POLVERE con un effetto BUONO
CO2 con un effetto MEDIOCRE

Classe C Incendi di gas infiammabili quali
metano, idrogeno acetilene, ecc.

Agenti estinguenti
ACQUA con un effetto MEDIOCRE
SCHIUMA con un effetto 
INADATTO
POLVERE con un effetto BUONO
CO2 con un effetto MEDIOCRE

Classe D Incendi di materiali metallici

14.7 NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

Numero Unico Emergenza 112

Polizia Municipale – Pronto intervento 010. 5570

Pronto Soccorso Ospedale S. Martino - Traumi 010.555.24.88

Pronto Soccorso Ospedale S. Martino - Ustioni 010.555.24.55

Pronto Soccorso Ospedale Galliera 010 - 5634760

ISPESL 010.566.441

Ispettorato del Lavoro di Genova 010.513.451

ENEL – Segnalazione guasti 800900800   010.835.050
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 14.8 VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE

 
I lavoratori del cantiere in oggetto sono sottoposti all’obbligo di visite mediche preventive e/o

periodiche nel rispetto della normativa vigente.

L’obbligo di visite mediche consegue alla valutazione del rischio legato alle singole

lavorazioni. La periodicità della visita viene stabilita del Medico Competente e, di norma,

avviene secondo le seguenti modalità, che comunque dovranno essere dimostrate mediante

presentazione di documentazione scritta a cura della ditta appaltatrice dei lavori anche per

tutte le altre ditte in subappalto:

• prima dell’ingresso in cantiere per verificarne l’idoneità alla mansione 
• a periodi predefiniti dal medico competente per verificare la permanenza all’idoneità 

 15 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 
In relazione a quanto previsto dall’ex D. Lgs. 277/91 ed alle modalità precisate dal D. Lgs.

81/2008 e smi.- Modalità di attuazione alla valutazione del rumore - è fatto obbligo a tutte le

Imprese partecipanti di eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel cantiere

in oggetto valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le

specifiche situazioni lavorative.

È fatto obbligo di inviare dette valutazioni al CSE con l’evidenziazione di eventuali particolari

situazioni di rischio. Nel caso il CSE ritenga di effettuare ulteriori valutazioni in merito, l’onere

e l’obbligo spetta alle Imprese partecipanti.

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti.

IPOACUSIA DA RUMORE

In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori le Imprese

partecipanti devono segnalare al CSE situazioni particolari nonché l’idoneità fisica dei propri

lavoratori.

VISITA MEDICA SPECIFICA

Deve essere altresì dimostrata l’effettuazione di visita specifica (audiometria) nei sei mesi

antecedenti l’inizio dei lavori. È a totale discrezione e valutazione del CSE accettare

situazioni diverse o richiedere l’effettuazione della visita audiometrica.

Si ricorda ancora che l’onere di tali accertamenti è a totale carico delle imprese partecipanti.

DPI
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È fatto obbligo a tutte le imprese partecipanti ai lavori di rispettare le disposizioni in materia

di utilizzo di protezioni individuali stabilite dal D. Lgs. 81/2008 e smi.

16. RISCHIO ELETTRICO

16.1 Effetti e pericoli della corrente elettrica 
Quando una persona viene a contatto con parti in tensione avverte l’effetto "scossa", dovuto

al passaggio, nel suo corpo, di una corrente elettrica nel punto di contatto e si scarica di

norma a terra, tramite un’altra parte del corpo. Quando la tensione supera i 25 Volt ed il

corpo umano è in condizioni di minima resistenza interna (pelle sudata, pavimento bagnato,

etc. ) la corrente che può circolare nel corpo umano può già essere ritenuta pericolosa. 

16.2 Formazione professionale ed addestramento 
La persona "addestrata" secondo quanto indicato dalle Norme di buona tecnica, è quella

dotata di conoscenze ed esperienze tecniche, teorico-pratiche, nel campo degli interventi

sulle macchine ed impianti elettrici e quindi deve essere a conoscenza e fare uso di attrezzi

idonei e dei mezzi personali di protezione previsti; deve inoltre saper valutare se il lavoro da

svolgere può dar luogo a rischi tali da rendere necessaria la presenza del proprio superiore. Il

termine "addestrato" è pertanto un attributo relativo:

al tipo di operazione; 
al tipo di impianto sul quale o in vicinanza del quale si deve operare; 
alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di personale più
preparato. 

L’elettricista deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore e

non deve compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non gli competono ; inoltre

non deve eseguire operazioni o manovre di cui non è a conoscenza. L’elettricista deve

sottoporsi ai controlli sanitari previsti. 

16.3 Attrezzi e dispositivi di protezione individuale ( dpi ) 

Attrezzatura L’elettricista, durante gli interventi manutentivi su impianti, macchine ed
apparecchiature elettriche, deve fare coretto uso degli utensili ed attrezzi
avuti in dotazione. Pertanto dovrà utilizzare: cacciavite, pinze, etc. dotati
di manici isolanti. La garanzia della qualità dell’isolante si ha se l’attrezzo
riporta il simbolo del marchio di qualità nazionale o equivalente.

Utensili elettrici 
portatili

Gli utensili elettrici portatili (trapani, molatrici, saldatori, etc. ), devono
essere utilizzati se dotati di idoneo collegamento impianto di terra o
provvisti di isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in
tensione e l’involucro esterno e devono riportare in modo indelebile
l’apposito marchio
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Utensili di 
controllo

Gli utensili di controllo ( prova circuiti, tester), dovendo dare l’indicazione
sulla presenza o meno della tensione, devono essere sicuramente
efficienti e quindi verificati periodicamente con altri " strumenti campione ",
conservati e usati con la massima cura.

Scale Il lavoro di elettricista comporta frequentemente l’uso di scale portatili
all’italiana (semplici o ad elementi innestabili ) o a libro. Queste
devono essere preferibilmente in materiale isolante (legno,
vetroresina) e verificate periodicamente nella loro integrità. 

Si deve sempre fare uso del primo tratto di scala come appoggio sul
pavimento, in quanto fornito dei dispositivi antisdrucciolo.

L’attività da svolgere su scala all’italiana deve essere valutata in
funzione della durata e dell’impiego fisico dell’intervento richiesto.

Salita e discesa delle scale portatili devono avvenire tenendosi con
ambedue le mani ai pioli. 

Gli utensili e gli attrezzi devono essere contenuti nelle apposite borse e
contenitori.

DPI I dispositivi di protezione individuale che gli elettricisti, se necessario,
devono utilizzare sono : - guanti dielettrici - occhiali di sicurezza - elmetto
isolante ( classe B dielettrica) - scarpe isolanti

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE - GENERALITA'

Nel cantiere specifico verranno utilizzati per lo più trapani e avvitatori a batteria; 

Per ulteriori attività di demolizioni e saldature saranno utilizzati utnsili elettrici collegati
mediante prolunghe a norma all’impianto elettrico di cantiere

16.5  Quadro elettrico

L’impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato utilizzando quadri principali e

secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC), muniti di targa indelebile indicante il

nome del costruttore e la conformità alle norme CEI 17.13/4 e smi "Prescrizioni particolari

per apparecchiature di cantiere".

Tutti i componenti dell’impianto elettrico devono avere grado di protezione minimo IP43, ad

eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che devono avere grado di protezione

IP67 (protette contro l’immersione) e degli apparecchi illuminanti, che devono avere grado di

protezione IP55. Le prese a spina devono essere del tipo protette da interruttore differenziale

con Idn non inferiore a 30mA. (CEI 64-8/7 art. 704.471) (CEI 17-13/4 art. 9.5.2 ). Nei quadri

elettrici ogni interruttore non può proteggere più di 6 prese.

Per evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l’esecuzione dei lavori

elettrici o per manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno

del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave ( CEI 64-

8/4 art. 262.2 ) ( CEI 64-8/7 art. 704.537 ).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza:
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- del tipo a fungo rosso, posizionato all’esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a

chiave;

- coincidente con l’interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave

16.6  Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte

– L'impresa che esegue i lavori è obbligata, per la predisposizione dell'impianto elettrico

e di terra di cantiere a rivolgersi a persona abilitata che, al termine dell'installazione, è

tenuta a rilasciare una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere, in

cui si attesti che esso è stato realizzato a regola d'arte e utilizzando solo materiali

parimenti costruiti a regola d'arte.

16.7  Denuncia di prima istallazione dell'impianto di messa a terra

L'utente deve effettuare denuncia non solo nel caso di nuovo impianto, ma anche se

apporta modifiche sostanziali ad esso, in particolare:

- aumento di potenza che comporti modifica preponderante del quadro generale o della
cabina di trasformazione; 

- modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se detta
modifica interessa tutto l'impianto;

17. SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Per le attività edili che possono comportare per i lavoratori una esposizione ad amianto (es.
rimozione di manufatti contenenti amianto) devono essere seguite le prescrizioni contenute
nel D. L.gs 81/08

Le lavorazioni devono essere effettuate da ditta specializzata che si occupi dello smontaggio
e dello smaltimento dei materiali contenenti amianto iscritta all'albo regionale rifiuti per la
categoria smaltimento amianto.

Tale ditta potrà operare in cantiere solo previa approvazione da parte della ASL di
competenza del relativo Piano di lavoro che prevede principalmente:

odescrizione coincisa del TIPO DI LAVORO che si intende effettuare

oPROCEDURE OPERATIVE che si intendono adottare quali:

o confinamento dell’area di cantiere per impedire l’accesso e l’interferenza di terzi
o Eventuale isolamento delle aree di cantiere con teli sigillati
o trattamento superficiale con idoneo impregnante colorato e applicato con mezzi a

bassa pressione (l’impregnante utilizzato dovrà risultare ben visibile dopo
l’applicazione);

o rimozione dei manufatti con l’utilizzo di soli utensili manuali o a basso numero di
giri e dotati di aspirazione e filtrazione assoluta delle polveri in uscita (sono vietati
i normali trapani, dischi flessibili ed altri strumenti ad alta velocità) evitando ogni
operazione che possa liberare polveri e fibre nocive;

o modalità di manipolazione e deposito a terra del materiale;
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o raccolta, previa abbondante impregnazione, dei materiali contaminati rinvenibili in

loco ( es. depositi di grondaie, frammenti vari, ecc.) quando necessario
prevedere l’uso di aspirapolveri a filtrazione assoluta;

o imballaggio del materiale di rifiuto con polietilene avente spessore di almeno mm
0,15, avendo cura di prevenire la rottura dell’imballaggio in corrispondenza di
spigoli vivi, reggettature, ecc.;

o etichettatura a norma di legge dei singoli imballaggi;

o Definizione delle MISURE ANTINFORTUNISTICHE  quali: 
definizione degli apprestamenti ed i mezzi per l’accesso in sicurezza al manufatto da
rimuovere; la tipologia e le modalità di installazione delle opere provvisionali contro il
rischio di caduta nel vuoto; i mezzi di protezione personale e le procedure operative
che si adotteranno per evitare il rischio di caduta dall’alto, le misure di sicurezza
contro il rischio elettrico 

o Indicazione dei MEZZI DI PROTEZIONE e la tipologia dei Dispositivi di Protezione
Individuale utilizzati dai lavoratori durante l’intervento di rimozione, in particolare:
Tute monouso adatte per l’esposizione a fibre di amianto (tipo Tyvek ProTech o
simili).
Facciali filtranti FFP3 monouso o semimaschera in gomma con Filtri P3.
Specificare che i D.P.I. verranno sostituiti alla fine del turno lavorativo ed ogni
qualvolta divenuti inservibili e verranno smaltiti alla stregua di materiale contenete
come rifiuto prodotto

o Definizione delle modalità di SMALTIMENTO RIFIUTI dove dovranno essere indicate
la Ragione Sociale del trasportatore (qualora diverso dal produttore) e della discarica,
citando gli estremi delle rispettive autorizzazioni Regionali o Provinciali.

A fine lavori l'impresa esecutrice deve rilasciare al committente COPIA del FIR (formulario
d'identificazione rifiuto) che attesta l'avvenuto smaltimento del rifiuto in una discarica
autorizzata.

Durante tutte le operazioni di confinamento e smaltimento nessun operaio della ditta
appaltatrice dovrà essere presente in cantiere o, in alternativa, dovranno essere realizzate
apposite aree di cantiere segnalate e recintate con teli sigillanti per il contenimento delle
polveri di amianto.

18. LAVORI SU CORDA

RISCHI PREVALENTI:

Rischio di caduta dall’alto
l’esposizione al rischio di caduta dall’alto deve essere protetta da adeguate misure di 
prevenzione e di protezione in ogni istante dell’attività lavorativa.
Il tempo di esposizione a tale rischio senza protezioni deve essere uguale a zero.

Rischio da sospensione cosciente
nella redazione del documento di valutazione del rischio e del piano operativo di sicurezza si 
dovrà valutare:
- l’utilizzazione di imbracature progettate e costruite appositamente per le posizioni in
sospensione
- l’effettuazione, durante il turno di lavoro, di più di una interruzione della posizione di
sospensione, tramite pause di lavoro, scambio di mansioni tra gli operatori e cambi di
posizione.
- un tempo di esposizione del singolo operatore non superiore alle otto ore giornaliere
complessive, con turni di lavoro continuativi non superiori a quattro ore e con almeno
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due interruzioni per ogni turno di lavoro.

Rischio da sospensione inerte
Non deve essere assolutamente sottovalutato il rischio per l’operatore di restare sospeso
in condizioni di incoscienza, a causa delle possibili complicazioni che ne possono
compromettere le funzioni vitali. Il documento di valutazione del rischio ed il piano operativo 
di sicurezza dovranno prevedere modalità di intervento di emergenza che riducano il tempo 
di esposizione al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti.

RIDUZIONE DEL RISCHIO
Anche se le tecniche di lavoro con funi sono finalizzate il più possibile alla trattenuta costante
dell’operatore, poiché il lavoro si svolge in quota o in sospensione da terra, è necessario
anche proteggere l’operatore contro la caduta o il ribaltamento.
Nei sistemi di lavoro con funi il principio di riduzione del rischio di caduta dall’alto si basa 
sulla sua preventiva eliminazione tramite:
- posizionamento stabile dell’operatore tramite la fune di lavoro;
- spostamento controllato dell’operatore lungo la fune di lavoro;
- protezione contro la caduta o il ribaltamento tramite la fune di sicurezza.
Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori
e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi
accessori.
In ogni sistema di lavoro con funi deve essere sempre previsto un sistema di recupero 
dell’operatore in difficoltà, manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da un altro 
operatore. Dovrà pertanto essere prevista una fune di intervento dall’alto pronta all’uso (fune 
di emergenza), già in posizione o già collegata al suo punto di ancoraggio,

TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE
Devono essere sempre previste e installate (salvo casi particolari successivamente descritti)
almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa ed il sostegno
(fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). Entrambe le 
funi di lavoro e di sicurezza devono essere adeguatamente protette dal contatto contro le 
parti taglienti e gli spigoli vivi della struttura sulla quale sono sistemate. Le funi di sicurezza e
di lavoro non devono essere mai utilizzate per la movimentazione dei carichi e viceversa.
Gli operatori devono indossare un’adeguata imbracatura di sostegno, sempre collegata ad
almeno una delle due funi in ogni manovra o passaggio. La fune di lavoro dev’essere munita 
di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev’essere dotata di un sistema autobloccante 
volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. 
Questa condizione di sicurezza si realizza con discensori EN341-A e bloccanti EN566.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo contro le cadute in grado di seguire
sempre, assecondandoli, gli spostamenti del lavoratore. Questa condizione di sicurezza
si realizza con anticaduta scorrevoli su linea di ancoraggio flessibile EN353-2.
Al fine di minimizzare o, possibilmente, di annullare del tutto l’altezza di caduta, le parti di
funi che si vengono a trovare al di sopra dell’operatore devono essere sempre distese 
completamente e l’operatore, durante i suoi spostamenti mentre è collegato alle funi, deve 
verificare sempre tale condizione.
Durante lo svolgimento del lavoro in quota con funi un assistente deve sempre sorvegliare
le operazioni da una posizione che gli permetta di intervenire immediatamente, sia per
prestare aiuto ad uno degli operatori che si dovesse trovare in difficoltà, sia per provvedere
alla movimentazione del materiale necessario ai vari operatori.

Ancoraggi delle funi
Gli ancoraggi devono essere definiti in fase di progetto del lavoro.
Le funi di lavoro e di sicurezza devono essere collegate separatamente a punti di ancoraggio
sicuri mediante appositi dispositivi collegati a strutture in grado di sopportare:
- il peso dell’operatore;
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- il peso delle attrezzature di lavoro;
- il peso di un eventuale soccorritore;
- le eventuali sollecitazioni dinamiche di una caduta protetta da un dispositivo ad 
assorbimento di energia cinetica.
I sistemi di ancoraggio delle funi possono essere realizzati come punto di ancoraggio fisso
o punto di ancoraggio sbloccabile, cioè dotato di appositi dispositivi già montati sulla
fune che consentano di calare l’operatore in basso, ovvero di recuperarlo verso l’alto, nel
caso del sopraggiungere di una situazione di emergenza.
Nel caso di funi collegate a punti di ancoraggio sbloccabili, la lunghezza delle funi dovrà
essere calcolata in modo da consentire la calata dell’operatore fino a terra, o comunque
fino al punto di uscita dal luogo di lavoro con funi.

19. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
I lavoratori dovranno uniformarsi alle direttive espresse nel seguente Piano di sicurezza e

Coordinamento ed alle indicazioni specifiche riguardo i dispositivi di protezione individuale

(DPI), che sono loro corredo indispensabile. Essi devono sempre provvedere al loro utilizzo

in relazione ai rischi specifici di lavorazione. Compito del RSSP delle Imprese partecipanti è

di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e la formazione all’uso e di sorvegliare sulla

corretta applicazione in cantiere. Per le specifiche in merito si rimanda alle prescrizioni date

per le singole lavorazioni ed i singoli rischi evidenziati.

Nel POS dovranno essere allegate tutte le schede di consegna d.p.i. dei dipendenti del

cantiere, da ritornare compilate a cura dei RSPP delle singole ditte partecipanti all’appalto e

come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e smi. ad integrazione del POS con appostito verbale

secondo la procedura interna aziendale.

Il CSE ha facoltà di apportare modifiche specifiche se venissero rilevate situazioni fuori

norma rispetto alle indicazioni del presente Piano.

18. PROCEDURE DI GESTIONE DEL PSC

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del piano qui

redatto. E' fatto obbligo alle imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito e più sotto

precisato. 

Il coordinatore in fase esecutiva (CSE) può modificare, previa comunicazione alle parti,

quanto qui riportato.

! GESTIONE DEI SUBAPPALTI
Nel caso del subappalto, e nel caso che le imprese affidatarie intendano avvalersi di questa

possibilità, oltre a quanto stabilito di Legge, le stesse imprese prima della fase lavorativa

devono:
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- dare anticipatamente comunicazione al Coordinatore della sicurezza in Fase Esecutiva

(CSE) dei nominativi delle Imprese subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi e di tutti i

soggetti ulteriormente coinvolti al fine di consentire gli adempimenti di quanto previsto dal

punto 2.3.5 del D.Lgs 81/2008 e smi; 

- ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le imprese subappaltatrici sono equiparate

all’impresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli

particolari definiti in questo Piano. Le imprese dovranno pertanto sottoscrivere il presente

PSC e consegnare il proprio POS per le specifiche lavorazioni che andranno a compiere.

- predisporre diagramma dei lavori in cui siano definiti tempi, modi, e riferimenti dei

subappaltatori all’interno dell’opera dell’impresa principale e del cantiere in generale. Tale

diagramma, completo di note esplicative deve essere consegnato al coordinatore in fase

di Esecuzione (CSE) ; 

- ricordare alle imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all’interno dell’opera

in oggetto devono ottemperare a quanto stabilito dal presenti Piano, dal Coordinatore in

Fase Esecutiva (CSE) ed in special modo dalle modalità di coordinamento definite in

questo capitolo;

- esplicita autorizzazione da parte del CSE per l’accesso al cantiere.

! PROCEDURE DI COORDINAMENTO 
Le imprese (affidatarie e subappaltatrice) ed i lavoratori autonomi devono :

partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in Fase Esecutiva (CSE) ; 

assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate. 

! RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente Piano e costituiscono fase

fondamentale per assicurare l’applicazione delle disposizioni in esso contenute. 

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del coordinatore in

Fase Esecutiva (CSE) che ha facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la

necessità. 

La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice e-mail, lettera,

fax o comunicazione verbale/telefonica e la partecipazione delle imprese affidatarie e

subappaltatrici è obbligatoria

19. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI
Prima di dare inizio ai lavori si dovrà:
Notifica preliminare- inviare notifica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di
Lavoro dell’A.S.L. e della D.P.L.. Una copia della notifica dovrà essere affissa nelle vicinanze
dell’accesso al cantiere. A tale proposito il Committente/R.U.P. dovrà provvedere alla
trasmissione al necessario adempimento e alle successive integrazioni.
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Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL.
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile 

A cantiere installato bisognerà procedere all’attuazione dei seguenti adempimenti
tecnico amministrativi:
impianto elettrico
- collaudo dell’impianto elettrico di cantiere prima della messa in esercizio,nonché 
acquisizione della dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta esecutrice dell’impianto;
- denuncia dell’impianto di terra e/o dichiarazioni di conformità su impianti esistenti
apparecchiature di sollevamento
- denuncia all’organo competente in caso di trasferimento di apparecchiatura di sollevamento
di portata superiore ai 200 kg.

19.1 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE

È fatto obbligo all’impresa appaltatrice dei lavori di tenere in cantiere, a disposizione degli
Organi di Controllo:

RELATIVI AL CANTIERE:
1) Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 D.Lgs 81/08)
2) Copie con ricevuta di Invio della notifica preliminare (art.99 D.Lgs 81/08)
5) Permessi ed autorizzazioni da parte degli Enti Preposti

RELATIVI ALLE IMPRESE:
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
3) Piano Operativo di Sicurezza - P.O.S. (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08). Non deve 

essere presentato il POS per le aziende che effettuano mere forniture di materiali ed 
attrezzature (art. 96, comma 1 bis D.Lgs 81/08)

4) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14 
D.Lgs 81/08)

5) Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali
6) Nomina RLS, formazione e comunicazione nominativo all’INAIL (art. 37, 47 e art. 18 - 

comma 1 - lett. aa) D.Lgs 81/08)
7) Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) 

D.Lgs 81/08)
8) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189, 190, 192, 193, 

194 D.Lgs 81/08)
9) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201, 202, 203 

D.Lgs 81/08)
10) Determinazione preliminare della presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul 

luogo di lavoro e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti 
dalla presenza di tali agenti (art. 223 comma 1 D.Lgs 81/08)
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RELATIVI AI LAVORATORI:
1) Schede visite mediche preventive e periodiche con i giudizi sanitari definiti dal medico 

competente in funzione dei rischi specifici (art. 41 D.Lgs 81/08)
2) Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori presenti in cantiere 

previsti dall’art. 18, comma 1, lett. l) D.Lgs 81/08. in particolare:
     a) informazione (art. 36 D.Lgs 81/08)
     b) formazione (art. 37 D.Lgs 81/08)
     c) addestramento (art. 37 commi 4 e 5 D.Lgs 81/08)

3) formazione sull’uso delle attrezzature utilizzate dai lavoratori (art. 71, comma 7 lett. a) e 
art. 37 D.Lgs 81/08 in connessione all’art. 73. comma 4)

4) formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio e 
smontaggio o trasformazione del ponteggio (art. 136, comma 6 D.Lgs 81/08)

5) Documenti attestanti la consegna dei DPI dei lavoratori presenti in numero adeguato 
stabilmente in cantiere

6) Nomina dei lavoratori che fanno parte del servizio di prevenzione incendi e primo 
soccorso, con attestati di frequenza dei corsi di formazione presenti in numero adeguato 
stabilmente in cantiere (art. 37 e 43 comma, lett. b) D.Lgs 81/08)

7) Registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente 
competente, con gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. (in 
alternativa gli operai dovranno avere un tesserino di riconoscimento corredato da foto e 
data di assunzione)

RELATIVI ALLE ATTREZZATURE/IMPIANTI:
1) Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante (art. 

134, comma 1 D.Lgs 81/08)
2) Eventuale Progetto ponteggio a firma di tecnico abilitato (art. 133 D.Lgs 81/08) per i 

ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per quelli difformi dagli schemi tipo riportati 
nelle autorizzazioni ministeriali

3) Eventuale Verbale di verifica degli ancoraggi del ponteggio
4) Libretto di istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore (art. 71, comma 4, lett. a).2 

D.Lgs 81/08)
5) Conformità dell’impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le 

verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalità dell’impianto 
e la tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1 D.M. 37/08)

6) Conformità di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici
8) Libretto d’uso di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici e registro di controllo completo 

di eventuali aggiornamenti delle macchine e attrezzature presenti in cantiere (art. 71, 
comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08)

9) Libretti degli apparecchi di sollevamento (tiro elettrico) di portata superiore a 200 Kg. 
completi dei verbali di verifica periodica effettuata dall’ISPELS/ASL (art. 71 comma 11 
D.Lgs 81/08)

11) Eventuale Verbali di verifica trimestrale di funi e catene
12) Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar max) 

completi delle eventuali verifiche periodiche (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08 in 
connessione con l’allegato VII)

13) Registro di carico e scarico rifiuti
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14) Omologazione degli estintori e targhette con date delle verifiche periodiche

20 STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
 

Computo metrico

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
IMPORTI

U.M. unitario TOTALE
95.B10.S20.030 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti,

trabattelli, strutture tubolari, misurate in
proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri. mq 318 25,13 7991,34

95.F10.A10.010 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme
alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs.
81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della
dimensione minima di 2.00 m². cad 1.00 345,00 345,00

95.F10.A10. 020 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle
dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto,
contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo,
inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza
di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO
7010:2012. cad 2 14,58 29,16

PR.C23.A05.005 Estintori portatili antincendio omologati capacità
estinguente 55A - 223BC Kg 6 (esclusi utili) cad 2 53,47 106,94

NSIC.01 Installazione di impianto di cantiere: all'interno del
fabbricato andrà allestito un locale ad uso ufficio,
uno spogliatoio. Uno dei servizi igienici esistenti
dotato di w.c., lavamani e doccia sarà messo a
disposizione per l'utilizzo nel periodo delle
lavorazioni. Sono da ritenersi inclusi i costi pulizia
e manutenzione per tutta la durata del cantiere cad 1.00 635,60 635,60

NSIC.02 Redazione Piano Operativo di Sicurezza ed
aggiornamenti necessari e richiesti dal C.S.E. cad 1.00 272,73 272,73

NSIC.03 Valutazione strumentale ed esposizione al rumore
e aggiornamenti periodici cad 1.00 272,73 272,73

NSIC.04 Riunioni di coordinamento periodiche con il C.S.E. cad 15 35,41 531,10

95.A10.A10.020 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori
terra di 2,00 m realizzata con tavole di legname o
pannelli multistrato. 
Montaggio e smontaggio m 55 29,07 1598,85

95.A10.A10.030 Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il primo
anno, non daranno più diritto ad alcuna
contabilizzazione) m 55x21 0,22 254,10

NSIC.06 Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in
osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso
compresa la costante sostituzione dei materiali
usati o deteriorati: cassetta di pronto soccorso cad 1.00 67,5 67,50

AT.N20.S20.045 Montaggio e smontaggio trabatello con piano di
lavoro oltre 4,00 sino h 6,00m (esclusi utili) cad 6 73,02 438,2

NSIC.06 Provvista e posa in opera di cavo flessibile isolato
con gomma sotto guaina di PVC, non propagante

M/m 20 2.26 45,20

Piano di Sicurezza e Coordinamento   -    Accademia Ligustica di Belle Arti

53 di 71



 
Computo metrico

l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
conforme alle norme CEI 2013,2022-II e 2037-I,
tipo FG7OR-06/1kw,  posto in opera steso senza
fissaggi ma compresa la protezione ove
necessario, valutato m/mese di utilizzo. A tre
conduttori, della sezione di: 3 x 16,0 mmq
(valutato m/mese di utilizzo)

95.E10.A10.015 Dispositivo anticaduta Fune di sostegno per 
dispositivo anticaduta a cavo retrattile, compreso 
lo smontaggio

m 13 23,17 301,21

95.E10.A10.020 Dispositivo anticaduta con recupero automatico
della fune, per montaggio orizzontale, valutato a
giorno per fase lavorativa, compresa fune di
scorrimento della lunghezza fino a 10 m. 

cad 112 0.28 31,36

AT.N06.B10.010 Autogru della portata fino a 30t  (esclusi utili)
h 8 122,19 977,55

25.A25.A10.030 Rimozione, previa inertizzazione, di lastre e canne
fumarie in cemento amianto, mediante 
inserimento in appositi contenitori di polietilene, 
chiusura e sigillatura con nastro adesivo, calo in 
basso e accatastamento in apposita area 
circoscritta e recintata, successivo carico su 
apposito mezzo di trasporto, comprese opere 
provvisionali esclusi i costi per l'istruzione della 
pratica presso la ASL di competenza, le 
attrezzature necessarie per lo smontaggio e la 
formazione di adeguato deposito temporaneo: 
canne fumarie e pluviali , della lunghezza minima 
di 12,00 m, escluso eventuale uso di glowe-bags 
per disassemblaggio, per sezioni fino a 35x35 cm 
circa  (esclusi utili)

m 6 49,26 295,6

95.A10.A05.010 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento 
giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese 
(durata 2 anni)

147 1,30 191,1

95.B10.S10.075 Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade 
elettriche posate su perimetro di ponteggi, 
recinzioni o simili, poste a distanza non superiore 
a ml 6 compresa la linea di collegamento e 
allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 
volt compreso trasformatore. Valutato a metro 
lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o 
simile, per i primi 3 mesi di impiego. 

8 11,82 94,56

TOTALE 14.479,83
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21. FIRME SOGGETTI COINVOLTI PER ACCETTAZIONE E DIFFUSIONE DEL 
P.S.C

1) Committente
Accademia Ligustica di Belle Arti

_______________________________

2) Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Grenci

_______________________________

3) Direzione Lavori

_______________________________

4) Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione
arch. Andrea Guiglia

_______________________________

5) Il Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria

_______________________________

6) Il Rappresentante dei lavoratori dell’Impresa

_______________________________

7) Il Datore di Lavoro dell’Impresa

_______________________________

8) Il Rappresentante dei lavoratori dell’Impresa
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SCHEDE LAVORAZIONI PRINCIPALI

Vengono in seguito riportate le schede di sicurezza delle più importanti fasi 

lavorative di cui al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento

OPERA PROVVISIONALE: PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il ponteggio fisso è un opera provvisionale realizzata per eseguire lavori
ad altezze superiori ai 2 metri. Si tratta di una struttura reticolare
realizzata con elementi metallici.

Le varie tipologie esistenti sono due: quella a tubi e giunti e quella a telai
prefabbricati.

La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati
tra loro mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioè di forma
e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata,
collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

E' sempre necessario predisporre uno specifico progetto per la realizzazione del ponte di
servizio per lo scarico dei materiali.

Il ponteggio deve risultare ancorato a parti stabili della costruzione e deve essere realizzato
come previsto dagli schemi tipo del libretto. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato
alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo. Deve essere sempre presente un
ancoraggio ogni 22 mq di superficie.

Prima di iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano
d'appoggio. La ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata con
l’inserimento di elementi resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di legno di
adeguato spessore (4 o 5 cm). Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due
montanti ed è bene fissare ad essi le basette. 

Marca
Modello

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Caduta dall'alto di materiali e/o persone Probabile Significativo Notevole

Scivolamenti e cadute in piano Probabile Significativo Notevole

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole

Lesioni, schiacciamenti alle mani Probabile Significativo Notevole

Investimento di persone Probabile Significativo Notevole

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
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A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori:

E' obbligatorio l'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a 2 m
(Art.122 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale
(Art. 131 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L’impresa addetta al montaggio del ponteggio, deve redigere il piano di montaggio uso e
smontaggio (PiMUS) a condizione che si operi a più di 2 mt  rispetto ad un piano stabile 

Il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio deve
obbligatoriamente essere formato (Art.136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, l'autorizzazione ministeriale
all'impiego del ponteggio firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui il
ponteggio superi i 20 m di altezza dal suolo o sia difforme dagli schemi tipo del
fabbricante, il progetto (disegni e calcoli) firmato da un ingegnere o architetto abilitato
(Art. 133 comma 3 - Art. 134 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare che ci sia tutta la documentazione: libretto d'uso del ponteggio con la relativa
autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo del ponteggio firmato cosi come sarà
montato o progetto del ponteggio firmato da tecnico abilitato se supera i 20 m. o se
difforme dagli schemi tipo  (Art. 133 comma 3 - Art. 134 comma 1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del ponteggio solo personale
formato ed esperto, che non soffra di disturbi legati all'altezza (Art. 136 comma 6 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Eseguire il montaggio secondo gli schemi del libretto del ponteggio e in conformità al
disegno esecutivo (firmato dal capocantiere) o al progetto del ponteggio (firmato da
tecnico abilitato se supera i 20 m. o se è difforme dagli schemi tipo) (Art. 136 comma 6
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Operare, durante il montaggio del ponteggio, su piani protetti da regolari parapetti o
facendo uso di imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta (ricordati che il
moschettone deve avere una resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai
montanti del ponteggio tramite morsetti o altri sistemi garantiti) (Art. 115 - Art. 126 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Sistemare sempre il sottoponte di sicurezza, cioè un impalcato con regolare parapetto
sottostante a non più di 2,5 m il piano di lavoro (il sottoponte può essere omesso solo
per lavori di manutenzione di durata inferiore a 5 gg.)  (Art. 138 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare sempre la presenza di regolari parapetti sulla facciata e in testata (Art. 126 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la presenza di diagonali correnti e controventi strutturali

Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati
strettamente l'uno vicino all'altro

I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale

Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti (posti ad una distanza
verticale non superiore a 2 m.) di cui uno può fare parte del parapetto

Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purché sia redatto specifico
progetto (Art. 133 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a
rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante

Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato
conformemente al progetto, all'Autorizzazione Ministeriale e a regola d'arte (Art. 136
comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup. a m. 1.80, purché
muniti di relazione di calcolo 

Le opere provvisionali devono essere tenute in efficienza per la durata del lavoro; prima
di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione
per eliminare quelli ritenuti non più idonei (Art. 137 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, dovranno essere
rispettati i seguenti requisiti (Allegato XVIII Punto 2.1.4. del D. lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09) :

2. dimensioni non inferiori 4 x 30 cm o 5 x 20 cm.

3. fissare le tavole in modo da non scivolare sui traversi

4. le tavole devono essere sovrapposte tra loro di circa 40 cm, con
sovrapposizione che deve avvenire sempre in corrispondenza di un traverso
(20 cm da una parte e 20 dall'altra)

5. ogni tavola deve poggiare almeno su tre traversi e non presentare parti a
sbalzo.

Le assi dell’impalcato devono essere sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare
cadute di materiali (anche minuti) o attrezzi attraverso le eventuali fessure che
andrebbero a crearsi. Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in
metallo, andranno verificati l'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effettivo
inserimento

Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla costruzione; solo per lavori di
finitura, e solo per il tempo necessario a svolgere tali lavori, si può tenere una distanza
non superiore a 20 cm (Allegato XVIII Punto 2.1.4.3. del D. lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)  

Nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna
predisporre un parapetto completo verso la parte interna del ponteggio; qualora questo
debba essere rimosso bisogna fare uso di cintura di sicurezza  (Art. 115 - Art. 126 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il
ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Tale opera può essere omessa anche nel caso
che il piano di calpestio sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i
traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm. 60 ed
in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici
(Art. 128 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio deve essere  eseguito
adoperando idonei sistemi atti ad evitare il rischio di sganciamento (ad esempio
ancorando la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura)

E' obbligatorio utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda

E' obbligatorio perimetrare la zona sottostante con idonei sbarramenti

Verificare la portata delle carrucole (deve essere almeno il doppio del carico da sollevare)

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito,
eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Utilizzare apposite scale interne per salire e scendere dal ponteggio. Le scale devono
essere sfalsate da un piano all'altro (evitare di posizionarle una in prosecuzione dell'altra)
(Art. 113 comma 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale e l'inserimento della
spina verme

Verificare la corretta installazione dei canali di scarico per allontanare i materiali di
risulta, ricordandosi di recintare la zona di fuoriuscita del materiale

Il ponteggio deve essere collegato elettricamente "a terra" ogni 20-25 m. di sviluppo
lineare secondo il percorso più breve possibile, evitando strozzature o brusche svolte; i
conduttori di terra devono avere sezione non inferiore a 35 mm2

Il montaggio di apparecchi di sollevamento è consentito quando questi non superino i
200 Kg di portata e non abbiano uno sbraccio superiore a 1200 mm., bisogna altresì
realizzare il raddoppio del montante interessato e un adeguato sistema di ancoraggio

Non si deve modificare alcuna parte del ponteggio senza l'autorizzazione del
capocantiere; in ogni modo si deve informare il preposto ogni qualvolta si verifichi la
necessità di una modifica della struttura; Non utilizzare elementi di ponteggio di tipi e/o
marche diverse senza prima avere interpellato il preposto

Non sovraccaricare il ponteggio depositandovi materiale e attrezzature in quantità
eccessive; può rimanere solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in
corso mantenuto in ordine per assicurare un transito sicuro (Art. 124 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non si deve gettare alcun oggetto o materiale dal ponteggio 

Si deve sempre accompagnare all'esterno del ponteggio il gancio della gru dopo la
ricezione di un carico, per evitare che questo s’impigli nella struttura provocando gravi
danni

Effettuare le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’ Allegato XIX,
Punto 1 e Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di
cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

C a d u t a d i
materiale/attrezzi
dall’alto 

Casco Protettivo
D i s p o s i t i v o u t i l e a
proteggere il lavoratore
dal rischio di offesa al
capo per caduta d i
materiale dall 'alto o
comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII - punti 3, 4 n.1 del
D . l g s . n . 8 1 / 0 8 c o m e
m o d i f i c a t o d a l D . l g s
n.106/09  

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detr i t i
d u r a n t e l e
lavorazioni

Tuta di
protezione

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
d a l l a p r e s e n z a d i
materiali e/o attrezzi

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII  - punti 3, 4 n.7 del
D . l g s . n . 8 1 / 0 8 c o m e
m o d i f i c a t o d a l D . l g s
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che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

n.106/09 

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta
d i m a t e r i a l i
movimentati e/o
per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in
a c c i a i o c o n t r o
schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII  - punti 3, 4 n.6 del
D . l g s . n . 8 1 / 0 8 c o m e
m o d i f i c a t o d a l D . l g s
n.106/09 

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale  – Metodi di
prova per calzature

Punture, tagl i e
abrasioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
d a l l a p r e s e n z a d i
materiali e/o attrezzi
che possono causare
fenomeni di abrasione

/taglio/perforazione
delle mani

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII  - punti 3, 4 n.5 del
D . l g s . n . 8 1 / 0 8 c o m e
m o d i f i c a t o d a l D . l g s
n.106/09  

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Caduta dall’alto 

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Cintura di s icurezza
utilizzata in edilizia per
l a p r e v e n z i o n e d a
caduta di persone che
lavorano in altezza su
scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di
sostegno

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII  punti 3, 4 n.9 del
D . l g s . n . 8 1 / 0 8 c o m e
m o d i f i c a t o d a l D . l g s
n.106/09

UNI  EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro
l e c a d u t e d a l l ' a l t o .
Imbracature per il corpo
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OPERA PROVVISIONALE: TRABATTELLO O PONTE SU RUOTE

Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata
durante il lavoro consentendo rapidità di intervento.

È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere anche i 15 metri di
altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati.
L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano che
collegano i diversi impalcati. Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di
manutenzione, ma che non comportino grande impegno temporale.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Dovrà essere vietato salire sul ponte di lavoro arrampicandosi all'esterno dei montanti e bisognerà utilizzare le
scale predisposte all'interno del ponteggio. Disporre gli attrezzi in modo da lasciare un passaggio libero di cm 60
e da non intralciare il lavoro da eseguire. Non dovrà essere sovraccaricato mai il piano di lavoro del trabattello e
non sarà depositato il materiali pesante su un unico tratto del ponteggio in quanto il tavolato del piano di lavoro
potrebbe cedere. Dovranno essere distribuiti i carichi lungo tutto il ponte, disponendoli preferibilmente vicino ai
montanti. Verranno disposti i mattoni, i bimattoni e blocchi in genere con il lato lungo perpendicolare al parapetto
e in pile non più alte della tavola fermapiede, in modo da evitare che rotolando possano cadere dal ponteggio.
Sul piano di servizio non vanno depositati materiali e attrezzature, salvo quelli strettamente necessari al lavoro
da eseguire. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello specificato dal manuale
d’istruzione.  I materiali e le attrezzature depositate devono permettere i movimenti e le manovre necessarie
all'andamento dei lavori. 

Marca
Modello

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Caduta dall'alto Probabile Significativo Notevole

Caduta di materiali dall'alto Probabile Significativo Notevole

Scivolamento Probabile Significativo Notevole

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole

Ribaltamento Probabile Significativo Notevole

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

• Il ponte su ruote non è soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la documentazione da
tenere in cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilità del trabattello venga
assicurata da stabilizzatori; infatti in questo modo il trabattello diviene a tutti gli effetti un
ponteggio fisso e quindi necessita dell'autorizzazione ministeriale per cui al momento
dell'acquisto deve essere corredato dal libretto di uso e manutenzione

• Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette interne,
salire arrampicandosi dall'interno del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di ribaltamenti)
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• Non utilizzare mai trabattelli di altezza superiore ai 5 m sprovvisti di scale per l'accesso agli

impalcati

• Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello solo personale ed
esperto, che non soffra di disturbi legati all'altezza (Art.123 – Art. 136 comma 6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo
costituiscono ed in particolare:

o scartare i tubi che non sono diritti o con estremità deformate

o scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni

o eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di notevole
dimensioni o evidenti segni di deterioramento oppure, per quelle metalliche,
eliminare quelle che presentano ossidazioni

• Il trabattello è da considerarsi tale quando la sua stabilità è assicurata anche senza
disattivazione delle ruote; quando la stabilità non è assicurata contemporaneamente alla
mobilità allora l'opera provvisionale è da considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla
relativa normativa

• Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede,
corrente superiore e corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabatello (Art. 126 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare la verticalità dei montanti con livello o pendolino (Art. 140 comma 5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato (Art. 140 comma 2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 4x30 cm o
5x20 cm 8 (Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Per le tavole metalliche verificare la funzionalità del perno di bloccaggio e il suo effettivo
inserimento

• Non utilizzare pannelli per casserature per formare l'impalcato del trabatello

• Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste l'una in
prosecuzione dell'altra

• Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo
dispositivo di bloccaggio e l'impiego di cunei o stabilizzatori

• Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabatello ricordandosi di chiudere
sempre la botola delle scale interne

• Per la salita e discesa da trabattelli di altezza superiore ai 5 mt sprovvisti da scalette interne
alternate è necessaria la gabbia di protezione della scala, altrimenti usare la cintura di
sicurezza agganciata alla fune a mezzo dispositivo anticaduta

• Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di
sovrastrutture), portata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente
all'uso

• Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo può rimanere
solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; è necessario mantenere
il materiale in ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi concentrati
sul tra battello (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di materiali e
lo spostamento deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per evitare ribaltamenti

• Verificare la stabilità del piano di appoggio del trabattello (Art.140 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
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• Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni,

qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata

• Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie è necessario sospendere i lavori

• Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con linee
elettriche aeree (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1 dell’ Allegato
IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

C a d u t a d i
materiale/attrezzi
dall’alto 

Casco Protettivo
D i s p o s i t i v o u t i l e a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
n.106/09  

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

P o l v e r i e d e t r i t i
durante le lavorazioni

Tuta di protezione
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
a t t r e z z i c h e p o s s o n o
c a u s a r e f e n o m e n i d i
abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
n.106/09 

UNI EN 340(2004)

I n d u m e n t i d i p r o t e z i o n e .
Requisiti generali

Scivolamenti

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
n.106/09 

UNI EN ISO 20344 (2008)
D i s p o s i t i v i d i p r o t e z i o n e
individuale  – Metodi di prova per
calzature

P u n t u r e , t a g l i e
abrasioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
a t t r e z z i c h e p o s s o n o
c a u s a r e f e n o m e n i d i
abrasione

/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
n.106/09  

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto Imbracatura e
cintura di sicurezza

C i n t u r a d i s i c u r e z z a
utilizzata in edilizia per la
prevenzione da caduta di

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
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persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi.
Da utilizzare con cordino di
sostegno

n.106/09

UNI  EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto.

Imbracature per il corpo
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ATTREZZATURA: ARGANO

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di carichi. L'argano elettrico può essere
montato in posizione scorrevole su una rotaia sostenuta da cavalletti oppure sistemato in
modo da ruotare orizzontalmente appeso ad un’apposita struttura portante (bandiera).

PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire
le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di
utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato
manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni.
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina,
bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non
modificare alcuna parte della macchina.

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv.
Probabilit

Entità
danno

Classe

Rovesciamento o caduta Probabile Significativo Notevole

o Caduta dall'alto Probabile Significativo Notevole

o Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole

o Caduta di materiali dall’alto Possibile Significativo Notevole

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

• L'attrezzatura deve possedere, a proposito delle necessità della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 e smi) 

• L'elevatore deve avere la marcatura CE (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 e smi)

• Se di portata superiore ai 200 kg, l’argano deve essere corredato da libretto delle verifiche per
apparecchi di sollevamento (a cura dell'ISPESL) ed alle verifiche periodiche sulla sua
efficienza (Aziende Sanitarie Locali-ARPA)

• L’argano è soggetto alla verifica trimestrale dello stato di conservazione delle funi, tale verifica
va fatta a cura del proprietario e l'esito va annotato su un'apposita pagina del libretto (fino al
rilascio del libretto tali verifiche vanno eseguite ed annotate cronologicamente, le annotazioni
verranno inserire poi nel libretto non appena disponibile) ( Allegato VI  punto 3.1.2 del D.lgs.
n.81/08  e smi)



• L'uso dell'elevatore deve essere oggetto di adeguata formazione agli addetti

• La portata deve essere chiaramente indicata sul paranco, le funzioni dei comandi devono
essere richiamate sulla pulsantiera (Allegato V parte II punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 e smi)

• Se non è possibile montare parapetti adeguati l'addetto deve utilizzare dispositivi anticaduta
(Allegato VI punto 3.2.8 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• La macchina deve essere installata come previsto dal costruttore su una superficie
sufficientemente ampia e di adeguata resistenza (Allegato VI punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 e
smi))

• Per gli elevatori a cavalletto possono essere previsti cassoni con zavorra da fissare al cavalletto
posteriore (non si devono usare liquidi per il rischio che si forino i contenitori e venga a
mancare la zavorra, né improvvisati accumuli di materiale sfuso) oppure sistemi di
collegamento a strutture fisse (per esempio collegamenti passanti sotto alla soletta su cui è
installato, puntoni contro la soletta superiore, ecc.)

• Per elevatori a bandiera si utilizzano generalmente elementi adeguatamente ancorati a
fabbricati (puntelli rinforzati da tiranti, ecc.) o strutture idonee preventivamente predisposte

• Nel caso che si realizzino sistemi di ancoraggio diversi da quelli previsti dal costruttore, gli
stessi devono essere progettati e calcolati da un tecnico abilitato. Sia i calcoli che la
documentazione fornita dal costruttore va conservata in cantiere

• Controllare periodicamente l'efficienza degli ancoraggi

• Le aperture e gli spazi prospicienti il vuoto devono essere dotati di parapetto normale (Allegato
VI punto  3.2.8 del D.lgs. n.81/08)

• Nella zona ove viene movimentato il carico, può essere lasciato nel corrente superiore un varco
sufficiente al passaggio della fune che sostiene il carico (abbassando gli elementi metallici
ribaltabili fissati al cavalletto anteriore); in questo caso il carico può passare fra tali elementi
mobili e la tavola fermapiede (alta 30 cm almeno). Analoga soluzione può essere adottata (per
esempio utilizzando stocchi metallici opportunamente collegati a strutture fisse) per gli
elevatori a bandiera

• Se il carico da movimentare è ingombrante è possibile ampliare il varco per il suo passaggio
togliendo parti di parapetto, gli operatori dovranno però essere efficacemente protetti contro il
rischio di caduta mediante imbracatura di sicurezza e dispositivi anticaduta. I parapetti
dovranno ovviamente essere rimontati non appena terminata l'operazione

• L'imbracatura dei carichi deve essere fatta in modo idoneo per evitare la caduta o lo
spostamento del carico durante il sollevamento

• Usare solo materiale certificato CE (ganci con chiusura, corde metalliche o in tessuto, fasce in
tessuto, catene, ecc.) (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• La marcatura CE unitamente alla portata deve essere indicata (con piastrine, anelli, ecc.) anche
sul materiale stesso

• E’ da tenere presente che ampi angoli di apertura delle funi al gancio fanno diminuire
significativamente la portata generale dell'accessorio usato per l'imbracatura riducendone
pericolosamente l'efficacia

• Esporre una tabella indicante tale rischio e le variazioni di portata in funzione delle condizioni di
utilizzazione delle brache di sollevamento chiarendone il significato agli addetti al
sollevamento ed all'imbracatura dei carichi, potrebbe evitare gravi incidenti

• Particolare attenzione va prestata al sollevamento di materiale che potrebbe scivolare durante
la movimentazione o elementi che potrebbero scivolare o fuoriuscire dall'insieme per effetto di
oscillazioni, urti, ecc. (fasci di tubi lisci, sacchi che si rompono, ecc.)

• Il materiale sfuso (mattoni, pietrame, giunti per ponteggi, ecc.) va sollevato entro contenitori
idonei (benne, cassoni, cestelli)



• L'addetto alla pulsantiera deve sempre porsi in posizione adeguata per poter osservare la zona
di lavoro e non iniziare ad operare se vi sono persone sotto il carico. Il collega a terra non
sosterà nella zona di carico e sorveglierà che nessuno vi acceda (Allegato VI punto  3.1.5 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Il paranco elettrico deve essere dotato di dispositivo automatico di fine corsa superiore (per
evitare l'urto del gancio contro la struttura dell'elevatore) ed inferiore (a fine corsa devono
restare ancora almeno due spire di fune avvolte sul tamburo)

• Gli elevatori a cavalletto, alle estremità del binario di corsa del paranco devono avere appositi
arresti ammortizzati

• E’ opportuno controllare periodicamente l'efficacia di tali dispositivi come anche dei sistemi di
ancoraggio, zavorre, integrità della fune, efficacia degli ancoraggi della fune, del gancio e del
freno

• La macchina deve essere collegata a terra mediante il cavo di alimentazione che deve
comprendere il conduttore giallo-verde

• A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere
installato un interruttore magnetotermico-differenziale con soglia di massima di intervento non
superiore a 30 mA (tipo salvavita)

• I componenti elettrici esterni (motore, interruttore, scatole di derivazione, prese a spina ecc.) per
la presenza di polvere ed umidità devono avere un grado di protezione adeguato (almeno IP
44)

• Usare cavi flessibili resistenti all'acqua ed all'abrasione

• I componenti elettrici non devono essere rotti o fessurati, i pressacavi devono essere idonei e
ben posizionati

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Caduta di materiali

Casco Protettivo
D i s p o s i t i v o u t i l e a
proteggere il lavoratore
dal rischio di offesa al
c a p o p e r c a d u t a d i
ma te r i a l e da l l ' a l t o o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09  

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione

P o l v e r i e d e t r i t i
durante l’uso

Tuta di protezione Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
at t rezzi che possono
causare fenomen i d i

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09  



RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

abrasione/

taglio/perforazione

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto
con o rgan i mob i l i
durante l’uso

Scarpe antinfortunistiche

Punta le r in forzato in
a c c i a i o c o n t r o
schiacciamento/

abrasioni/perforazione/ferit
e degli arti inferiori e suola
a n t i s c i v o l o e p e r
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09  

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale  – Metodi di
prova per calzature

Lesioni per contatto
con o rgan i mob i l i
durante l’uso

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
at t rezzi che possono
causare fenomen i d i
abrasione

/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09  

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici



OPERA PROVVISIONALE: SCALA PORTATILE 

Trattasi di attrezzatura da lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie
di pioli o gradini incastrati ai montanti e distanziati in eguale misura, l’uno dall’altro, che viene
utilizzata per superare dislivelli e per effettuare operazioni di carattere eccezionale e temporaneo.

In generale, le scale portatile o a mano sono delle seguenti tipologie: 

• scale semplici 

• scale ad elementi innestati

• scale doppie

Marca
Modello

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Caduta di persone dall'alto Probabile Significativo Notevole

Caduta di materiali dall'alto Probabile Significativo Notevole

Ribaltamento Possibile Significativo Notevole

Elettrocuzione per lavori in prossimità di linee
elettriche Possibile Significativo Notevole

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

• Le scale a mano devono servire esclusivamente per lavori assolutamente particolari in cui non
è possibile la realizzazione di opere provvisionali e come percorso temporaneo ed
occasionale per il superamento di dislivelli e per l'accesso ai diversi piani di opere
provvisionali

• Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilità, scuotendo leggermente la scala per
accertarsi che le estremità superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate E'
necessario salire o scendere dalla scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa

• La scala deve essere utilizzata da una persona per volta

• Non sporgersi dalla scala

• Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga

• Verificare, prima dell'uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1.00 mt oltre il piano di accesso

• Posizionare correttamente la scala e fissala in sommità (lega un montante nella parte superiore)
e se necessario anche al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti

• Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
laterale

• Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala



• Evitare scale arrugginite e senza piedi antisdrucciolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

• In presenza di dislivelli utilizzare l'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o altri mezzi di
fortuna per livellare il piano

• Verificare che i pioli delle scale di legno siano fissati ad incastro (Art. 113 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare che le scale siano dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due
montanti e di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolo alle estremità superiori (Art. 113
comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano e non cedevole (sono da preferire le
scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello)

• Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che
impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

• Si può salire sulla piattaforma della scala doppia solo se i montanti sono prolungati di almeno
60 cm oltre la piattaforma

• Utilizzare scale portatili doppie che non superino i 5 m di altezza, verificare, prima di salire sulla
scala, che i dispositivi di trattenuta siano correttamente posizionati, evitare di lavorare stando
a cavalcioni sulla scala, poichè può subentrare una forza orizzontale in grado di ribaltarla (Art.
113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Per scale ad elementi innestati (Art. 113 comma 8 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09):

verificare che la lunghezza della scala in opera non superi i 15 m, salvo particolari
situazioni in cui le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a
parti fisse

controllare che tra gli elementi della scala a sfilo ci sia una sovrapposizione di almeno
5 pioli (1 metro)

verificare, in caso di scale innestate di lunghezza superiore agli 8 metri, la presenza di
rompitratta centrale per ridurre la freccia d'inflessione

• Controllare l'angolo di inclinazione della scala. Per determinare la corretta inclinazione della
scala ci si deve mettere in piedi contro l'appoggio del montante con i piedi paralleli ai pioli;
sollevare un braccio piegato fino all'altezza delle spalle e toccare la scala col gomito se
l'inclinazione è corretta. Il piede è appoggiato ad 1/4 dell’altezza di sbarco della scala

• Non usare altri mezzi di fortuna per raggiungere i punti di lavoro in quota; le scale non vanno
usate come passerelle o come montanti di ponti su cavalletti (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Non utilizzare scale in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del
D.lgs. n.81/08  (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Utilizzare casco di sicurezza per proteggerti in caso di caduta e quando si lavora in prossimità
di una scala con lavoratori su di essa (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

• Usare scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolo per evitare di scivolare e guanti se il lavoro
lo richiede (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)



• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

C a d u t a d i
materiale/attrezzi
dall’alto 

Casco Protettivo
D i s p o s i t i v o u t i l e a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
n.106/09  

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

P o l v e r i e d e t r i t i
durante le lavorazioni

Tuta di protezione
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
a t t r e z z i c h e p o s s o n o
c a u s a r e f e n o m e n i d i
abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
n.106/09 

UNI EN 340(2004)

I n d u m e n t i d i p r o t e z i o n e .
Requisiti generali

Scivolamenti

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
n.106/09 

UNI EN ISO 20344 (2008)
D i s p o s i t i v i d i p r o t e z i o n e
individuale  – Metodi di prova per
calzature

P u n t u r e , t a g l i e
abrasioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
a t t r e z z i c h e p o s s o n o
c a u s a r e f e n o m e n i d i
abrasione

/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII  -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
n.106/09  

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto 

Imbracatura e
cintura di sicurezza

C i n t u r a d i s i c u r e z z a
utilizzata in edilizia per la
prevenzione da caduta di
persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi.
Da utilizzare con cordino di
sostegno

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modif icato dal D. lgs
n.106/09

UNI  EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto.

Imbracature per il corpo



FASE DI LAVORO: DEMOLIZIONE E MONTAGGIO CONTROSOFFITTI

- prima dell'esecuzione delle demolizioni verificare che in prossimità delle strutture da
d e m o l i r e n o n v i s i a n o p e r s o n e .
- Impedire a l t re lavoraz ioni ne i press i de i cont rosoff i t t i da demol i re .
- P red i spo r r e i donee ope re p rovv i s iona l i e s egna l e t i ca d i s i cu rezza ,
- Il peso dei materiali depositati sugli impalcati non deve superare il carico massimo previsto
n e l l i b r e t t o d e l p o n t e g g i o
- B a g n a r e l e p o l v e r i d e r i v a t e d a l l a d e m o l i z i o n e .
- Disattivare tutti gli impianti presenti prima dell'esecuzione dei lavori. 

Macchine/Attrezzature e Opere Provvisionali 
- P o n t i s u c a v a l l e t t i
- s c a l e d o p p i e
- t r a b a t t e l l i
- utensili d'uso comune 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Caduta di materiali dall'alto Probabile Significativo Notevole

Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole

Scivolamento, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile

Danni all'apparato respiratorio dovuti 
all'inalazione di polveri e fibre. Possibile Modesto Accettabile

o Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori:

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

• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma
7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare la stabilità e predisporre i necessari puntellamenti durante i lavori di
demolizione  (Art. 150 del D.lgs.n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Accertarsi della solidità dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad
impedire sia la caduta accidentale dei lavoratori che quella del materiale,
soprattutto se la zona sottostante ai lavori presenta aree abitate o di transito



(Art. 122 del D.lgs.n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a
terra o convogliato in appositi canali (Art.153 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

• L'area che  interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione
deve essere opportunamente delimitata in modo da impedire che  il materiale di
risulta della  demolizione possa investire o comunque colpire persone sia addette
che non (Art.154 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di
cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

C a d u t a d i
materiale/attrezzi
dall’alto 

Casco Protettivo
D i s p o s i t i v o u t i l e a
proteggere il lavoratore
dal rischio di offesa al
c a p o p e r c a d u t a d i
mate r i a l e da l l ' a l t o o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato VIII  - punti 3,
4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09  

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
d u r a n t e l e
lavorazioni

Tuta di protezione
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
at t rezz i che possono
causa re f enomen i d i
abrasione /taglio/

perforazione

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII  - punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09 

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta
d i m a t e r i a l i
movimentati e/o
per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

Punta le r in forzato in
a c c i a i o c o n t r o
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli
ar t i in fer ior i e suo la
a n t i s c i v o l o e p e r
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII  - punti 3,
4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09 

U N I E N I S O 2 0 3 4 4
(2008)

Dispositivi di protezione
individuale  – Metodi di
prova per calzature



L e s i o n i p e r
c o n t a t t o c o n
o r g a n i m o b i l i
d u r a n t e l e
lavorazioni 

Guanti in crosta
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
at t rezz i che possono
causa re f enomen i d i
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII  - punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09  

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di
polveri e fibre

Mascherina

M a s c h e r i n a p e r l a
protezione di polveri a
media tossicità, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >=
0,02 micron. 

Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato VIII-punto 3, 4
n . 4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09 

UNI EN 149  (2003)

Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
c o n t r o p a r t i c e l l e -
R e q u i s i t i , p r o v e ,
marcatura.

P r e s e n z a d i
apparecchiature/ 

macchine
rumorose durante
le lavorazioni

Cuffia antirumore I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cusc inet t i sporch i ed
u s u r a t i s i p o s s o n o
facilmente sostituire

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII-punti 3, 4
n . 3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004)

P r o t e t t o r i d e l l ' u d i t o .
Requisiti generali. Parte 1:
cuffie

P r o i e z i o n e d i
schegge

Occhiali di
protezione

C o n l e n t e u n i c a
p a n o r a m i c a i n
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII-punto 3, 4
n . 2 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09 

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.



 
FASE DI LAVORO: DEMOLIZIONE DI MURATURE E TRAMEZZI

Trattasi della demolizione di murature non portanti e tramezzi, eseguita
manualmente, compreso la rimozione dei detriti ed il trasporto manuale
nell'ambito del cantiere.

o Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti
Attrezzature/Macchine:

• Attrezzi manuali di uso comune 

• Martello demolitore elettrico

• Mazza e scalpello

• Piccone

o Sostanze pericolose 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze
Pericolose :

• Polveri inerti

o Opere Provvisionali 

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

• Canale per il convogliamento dei materiali

• Trabattelli

o Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole

o Rumore Probabile Modesto Notevole

o Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole

o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole

o Proiezione di schegge Possibile Significativo Notevole

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile

o Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

Piano di Sicurezza e Coordinamento   -    Accademia Ligustica di Belle Arti

75 di 71



 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori:

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

• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma
7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Prima di procedere alla demolizione è  opportuno assicurarsi della stabilità della
struttura muraria,  in modo  che  i lavori non arrechino indirettamente danni ad
altre parti della struttura  stessa (Art.150 del D.lgs. n81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

• L'area che  interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve
essere opportunamente delimitata in modo da impedire che  il materiale di  risulta
della  demolizione possa investire o comunque colpire persone sia addette che
non (Art. 154 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e
sbarramenti durante i lavori di demolizione (Art.154 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

• Predisporre convogliamento a terra dei materiali durante i lavori di demolizione
parziale (Art.153 del D.lgs. n81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• L'estremo inferiore del canale di scarico viene tenuto ad una altezza inferiore ai
due metri dal terreno di raccolta (Art.153 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

• I materiali di risulta, prima di essere rovesciati nel canale di scarico, dovranno
essere irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della polvere (Art.153 comma
5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali
di scarico (Art. 154 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

• Prima di procedere alla demolizione è  opportuno assicurarsi della assenza di parti
elettriche in tensione (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

• Per l'uso dell'attrezzatura saranno osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di
cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
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EVIDENZIATI

C a d u t a d i
materiale/attrezzi
dall’alto 

Casco Protettivo
D i s p o s i t i v o u t i l e a
proteggere il lavoratore
dal rischio di offesa al
c a p o p e r c a d u t a d i
mate r i a l e da l l ' a l t o o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato VIII  - punti 3,
4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09  

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
d u r a n t e l e
lavorazioni

Tuta di protezione
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
at t rezz i che possono
causa re f enomen i d i
abrasione /taglio/

perforazione

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII  - punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09 

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta
d i m a t e r i a l i
movimentati e/o
per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

Punta le r in forzato in
a c c i a i o c o n t r o
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli
ar t i in fer ior i e suo la
a n t i s c i v o l o e p e r
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII  - punti 3,
4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09 

U N I E N I S O 2 0 3 4 4
(2008)

Dispositivi di protezione
individuale  – Metodi di
prova per calzature

L e s i o n i p e r
c o n t a t t o c o n
o r g a n i m o b i l i
d u r a n t e l e
lavorazioni 

Guanti in crosta
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
at t rezz i che possono
causa re f enomen i d i
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII  - punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09  

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di
polveri e fibre

Mascherina

M a s c h e r i n a p e r l a
protezione di polveri a
media tossicità, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >=
0,02 micron. 

Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato VIII-punto 3, 4
n . 4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09 

UNI EN 149  (2003)

Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
c o n t r o p a r t i c e l l e -
R e q u i s i t i , p r o v e ,
marcatura.

Piano di Sicurezza e Coordinamento   -    Accademia Ligustica di Belle Arti

77 di 71



 

P r e s e n z a d i
apparecchiature/ 

macchine
rumorose durante
le lavorazioni

Cuffia antirumore I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cusc inet t i sporch i ed
u s u r a t i s i p o s s o n o
facilmente sostituire

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII-punti 3, 4
n . 3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09  
UNI EN 352-2 (2004)

P r o t e t t o r i d e l l ' u d i t o .
Requisiti generali. Parte 1:
cuffie

P r o i e z i o n e d i
schegge

Occhiali di
protezione

C o n l e n t e u n i c a
p a n o r a m i c a i n
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

A r t 7 5 – 7 7 – 7 8 ,
Allegato VIII-punto 3, 4
n . 2 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09 

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
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FASE DI LAVORO: CARPENTERIA METALLICA SALDATA O BULLONATA 
Trattasi della realizzazione di strutture in acciaio assemblate in opera mediante bullonature e/o 
saldature, composta da capriate reticolari, arcarecci, controventi di falda e manto di copertura in 
lamiera grecata o pannelli grecati termoisolanti. 

L'attività si svolge secondo le seguenti fasi:
o Formazione di opere provvisionali, ponteggi, piattaforme e piani di lavoro
o Approvvigionamento degli elementi strutturali in acciaio
o Stoccaggio in apposite aree
o Trasporto degli elementi con carrelli nelle aree di pre-assemblaggio o montaggio.
o Pre-assemblaggio degli elementi e dei sistemi di sicurezza
o Allestimento delle predisposizioni antinfortunistiche a terra e imbracatura dei pezzi.
o Sollevamento degli elementi, singoli o preassemblati, a mezzo di apparecchi di sollevamento
o Ricevimento, posizionamento e stabilizzazione in opera degli elementi
o Montaggio in quota mediante bullonatura oppure saldatura degli elementi metallici 
o Allestimento delle protezioni antinfortunistiche (parapetti, reti, ecc.) 

Macchine/Attrezzature 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
• Autogru
• Ganci funi e imbracature
• Paranchi Argani
• Carrelli su ruote
• Attrezzi manuali di uso comune 
• Trapani e Avvitatore a batteria 
• Saldatrice elettrica

Sostanze pericolose 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti
Sostanze Pericolose :

• Vernici 
• Fumi di saldatura

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

• Ponteggi metallici, Trabattelli

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Movimentazione dei carichi Probabile Significativo Notevole

Calore, fiamme, esplosione Possibile Significativo Notevole

Caduta di materiali dall'alto Probabile Significativo Notevole

Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole

Radiazioni Possibile Modesto Accettabile

Scivolamento, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
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Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori:

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

• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette
modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma
7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Individuare percorsi agevoli e sicuri, per l'accesso ai posti di lavoro, nonché per il
rapido abbandono in caso di emergenza. (Art. 108 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

• L'assemblaggio a terra degli elementi deve avvenire in area appositamente
organizzata, delimitata e segnalata

• Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di persona esperta (caposquadra o assistente al montaggio)
a ciò espressamente designata. Il personale utilizzato durante le operazioni di
montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver
ricevuto un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

• Utilizzare opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione

• Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni,
utilizzare sempre attrezzature di protezione anticaduta (Art 111 – 115  del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Controllare la stabilità delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti,
nonché la chiusura di botole, asole e aperture verso il vuoto (Art. 146 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Per la messa in opera delle protezioni collegate agli elementi strutturali, si deve
tenere conto delle seguenti istruzioni:

• Le reti possono essere poste all'interno o all'esterno dell'opera in corso di
realizzazione e la loro messa in opera presuppone la definizione del sistema
di ancoraggio e di movimentazione per ogni caso particolare.

• I dispositivi di ancoraggio devono essere messi in opera sui singoli elementi
in fase di costruzione o pre-assemblaggio a terra della carpenteria.

• I dispositivi di sicurezza ed i loro accessori devono essere stoccati, trasportati
e movimentati con cura per evitare il loro degrado.

• Durante la messa in opera si devono utilizzare metodi che riducano i rischi di
caduta al minimo.

• Devono essere previsti e allestiti, in fase di costruzione o pre-assemblaggio a
terra della carpenteria, i sistemi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione
individuale anticaduta per il personale incaricato della loro installazione.

• Le reti devono risultare posate il più vicino possibile al piano di lavoro, per

Piano di Sicurezza e Coordinamento   -    Accademia Ligustica di Belle Arti

80 di 71



 
ridurre l'altezza di caduta.

• Devono essere evitati vuoti tra un elemento e l'altro delle reti, attraverso i
quali il personale potrebbe passare in caso di caduta.

• Evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso le attività
sovrastanti comportino la saldatura o taglio termico degli elementi.

• Verificare periodicamente lo stato delle attrezzature di protezione, delle reti e
degli accessori di ancoraggio.

• Asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti.

• Verificare il buono stato dei mezzi di ancoraggio e la tensione delle reti.

• Spostare i sistemi di protezione e/o le reti secondo l'avanzamento della
costruzione con sufficiente anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori
corrispondenti.

• Nell'area interessata all'assemblaggio e al montaggio degli elementi, vietare
l'accesso ai non addetti al lavoro con appropriata segnaletica e mettere in opera
idonee protezioni, quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o altro. (Art. 109 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

• Lo stoccaggio degli elementi deve avvenire conformemente alle norme di
sicurezza e gli elementi devono in ogni modo essere sempre disposti e stabilizzati
con sistemi che consentano la rimozione di ogni singolo elemento, senza alterare
l'equilibrio degli altri elementi stoccati.

• Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi devono essere
mantenuti stabili con opere provvisionali o apparecchi di sollevamento.

• La messa in opera deve essere effettuata con apparecchi e mezzi adatti
all'impiego particolare (portata, velocità, oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli
apparecchi di sollevamento deve avvenire da posizioni sicure e solo dopo aver
accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

• La messa in opera deve essere effettuata con apparecchi e mezzi adatti
all'impiego particolare (portata, velocità, oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli
apparecchi di sollevamento deve avvenire da posizioni sicure e solo dopo aver
accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

• I pilastri, le travi o gli interi telai devono essere solidamente sostenuti o puntellati
fino all'entrata in efficienza dei collegamenti definitivi alla parte di costruzione già
montata e in condizioni stabili.

• Le attrezzature provvisionali di montaggio, di puntellamento, di controventatura,
devono essere conformi alle caratteristiche definite nel progetto di montaggio; il
preposto al montaggio deve verificare la rispondenza e lo stato di conservazione
in rapporto all'uso.

• Nei lavori che comportano la contemporanea attività a quote diverse, le operazioni
di montaggio devono essere delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o
reti, per la protezione contro la caduta di materiali dai piani di montaggio al piano
di lavoro sottostante.

• In corrispondenza delle zone di transito e di stazionamento a terra, devono essere
allestite robuste tettoie di protezione. (Art. 114 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

• Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al
corpo dell'addetto).
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• Per la movimentazione ed il sollevamento devono essere utilizzati particolari

corredi di tiranti, bilancini ed attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli
elementi. Prima di ogni operazione occorre controllare che l'apparecchio di
sollevamento sia equipaggiato con il corredo adatto al tipo di elemento da
sollevare

• Gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera, devono essere scartati.

• La manovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il
personale e comunque devono sempre essere segnalate acusticamente.

• Gli elementi di notevole dimensione movimentati con apparecchi di sollevamento
devono essere accompagnati o guidati da apposito personale a terra.

• Durante tutte le manovre, il gruista deve agire con la massima attenzione,
evitando movimenti bruschi o accelerazioni. Ogni manovra deve essere
preavvisata da un segnale acustico.

• Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili

• Le operazioni a terra che comportano una rumorosità elevata (come ad esempio
l'assemblaggio delle parti metalliche mediante spinatura e altri sistemi che
comportano la forzatura tra parti metalliche) devono essere opportunamente
delimitate e segnalate e gli addetti devono fare uso di idonei otoprotettori (Art.
192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

• Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi meccanici devono
essere predisposti percorsi sicuri e deve essere, in tutti i casi, impedito l'accesso
agli estranei. (Art. 108-109 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

• Le vie di circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento devono essere
livellate e consolidate e tenute sgombre da depositi, attrezzature e ostacoli in
genere.

• La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e
razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale
addetto (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• La regolazione degli elementi durante il montaggio deve avvenire con l'ausilio di
attrezzature idonee (leve, palanchini) e con gli elementi tenuti sollevati dagli
apparecchi di sollevamento.

• In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione
manuale deve essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione di
informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche,
delle condizioni di salute degli addetti.

• Durante la esecuzione delle saldature, osservare le seguenti regole:

• In caso di lavori di saldatura a terra o in quota, evitare il diffondersi delle
scintille nell'ambiente circostante ed utilizzare delimitazioni o barriere, anche
mobili, idonee a contenere le scintille e fiamme.

• Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le
aree di lavoro e, se non risultano sufficientemente diluiti, devono essere
aspirati e filtrati. 

• Acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché
degli elettrodi di saldatura.

• Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie
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respiratorie e di idonei indumenti protettivi e occhiali, poiché, durante le
operazioni di saldatura, si possono liberare gas contenenti ossidi di azoto e
ozono, nonché sostanze provenienti da pezzi trattati (pezzi zincati, nichelati,
cadmiati, cromati, verniciati), oppure fumi contenenti ossidi di ferro, cromo,
nichel, manganese o composti del fluoro derivanti dal rivestimento degli
elettrodi basici, oppure polveri contenenti prevalentemente ossidi di ferro,
carburo di silicio, resine e più raramente silice cristallina.

• I lavori di saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche
mobili, in modo da evitare l'esposizione alle radiazioni da parte dei non
addetti.

• Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare raffreddare
sufficientemente i pezzi saldati.

• Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o vernici degli elementi
metallici devono essere segnalate o delimitate per evitare l'accesso alle
persone non direttamente interessate ai lavori.

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di 
cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Lesioni per caduta di
materiali

movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perf
orazione/fer i te degl i art i
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispos i t iv i d i pro tez ione
individuale  – Metodi di prova
per calzature

Po lve r i e de t r i t i
d u r a n t e l e
lavorazioni

Tuta di protezione Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
f e n o m e n i d i a b r a s i o n e
/taglio/perforazione

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN 340(2004)

Indument i d i protez ione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l’uso 

Guanti in crosta Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09  

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
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rischi meccanici

P r o i e z i o n e d i
particelle solide fuse
a d a l t i s s i m a
t e m p e r a t u r a e d
ustioni

Grembiule per
saldatura

Resistente al l ’abrasione,
taglio, strappo e perforazione

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09  

UNI EN 470-1(1996)

Indumenti di protezione per
saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali

Inalazione di fumi di
saldatura

Respiratore
(FFA1P2)

Per fumi e polveri Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN 405(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie. Semimaschere
filtranti antigas o antigas e
antipolvere dotate di valvole.
Requisiti, prove, marcatura

P r o i e z i o n e d i
particelle solide fuse
a d a l t i s s i m a
t e m p e r a t u r a e d
e s p o s i z i o n e a
r a d i a z i o n i n o n
ionizzanti

Schermo facciale per
saldatori

Con filtro colorato inattinico,
che riparano dagli spruzzi,
durante le operazioni di
saldatura effettuate sopra la
testa

Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN 169 (1993)

Protezione personale degli
occhi. Filtri per la saldatura e
tecniche connesse. Requisiti di
trasmissione e utilizzazioni
raccomandate

Ustioni per contatto
c o n i p e z z i d a
saldare

Guanti anticalore P e r s a l d a t u r a e p e r
manipolazione di pezzi caldi
sino a 200°C. Tenuta alla
fiamma, alla proiezione di
parti incandescenti e buona
resistenza alla abrasione.
C u o i o t r a t t a t o c o n t r o
l ' i n d u r i m e n t o e i l
restr ingimento dovuto al
calore

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3,4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09  

UNI EN 407(2004)

Guanti di protezione contro
rischi termici (calore e/o fuoco)
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FASE DI LAVORO: RIMOZIONE CANNE FUMARIE CONTENENTI AMIANTO

Trattasi della rimozione di canne fumarie e di serbatoi contenenti fibre di amianto

• Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o Utensili manuali d’uso comune

o Utensili elettrici portatili

o Pompa a bassa pressione

o Spruzzatrice airless

• Opere provvisionali

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

o Ponte su cavalletti

• Sostanze/Preparati Pericolosi

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose:

• Fibre di amianto

• Resina incapsulante

• Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole

Caduta di materiali dall’alto Possibile Significativo Notevole

Inalazione di fibre di amianto per rottura dei
manufatti Possibile Significativo Notevole

Elettrocuzione durante l'uso degli utensili elettrici Probabile Significativo Notevole

Inalazione di prodotto durante la fase di
spruzzatura Possibile Modesto Accettabile

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

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

• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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• Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni (Art. 252 lettera a) del d.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone
adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto (Art.
251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Pulire ogni giorno, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, qualsiasi zona al di fuori
dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui
conseguenti alle lavorazioni svolte (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

• L'impresa deve elencare ed affiggere nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia le
procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dagli operai (Art.
252 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• La zona di rimozione deve essere, ove possibile, circoscritta e/o confinata, ricoprendo il
pavimento e gli arredi sottostanti il punto di lavoro o sigillando o semplicemente chiudendo le
aperture di comunicazione del locale con l’esterno

• Prima dell'inizio dei lavori gli operai devono essere informati e formati sulle tecniche di
rimozione dell'amianto, sull’uso delle maschere respiratorie e sulle procedure per la rimozione,
la decontaminazione e pulizia del luogo di lavoro (Art. 257 – Art. 258 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

• L'impresa deve indicare nel Piano di Lavoro le procedure che gli operai devono seguire
all'accesso e all'uscita della zona di lavoro attraversando correttamente il sistema di
decontaminazione (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con attrezzature idonee che
impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

• Provvedere all’irrorazione con specifico prodotto incapsulante dei manufatti e di tutte le zone
esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione

• Provvedere alla aspirazione delle superfici e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e
di sfridi durante le operazioni di rimozione

• Provvedere all’impacchettamento dei manufatti con teli in plastica di adeguato spessore ed
indicanti il contenuto di MCA

• Le superfici dei manufatti in cemento-amianto devono essere accuratamente pulite ad umido
allo scopo di rimuovere lo sporco che può impedire il fissaggio dell'incapsulante

• Provvedere alla raccolta dei residui e/o dei detriti di materiale probabilmente contaminato in
appositi big-bags indicanti il contenuto di MCA

• Raccogliere in appositi sacchi di tutto il materiale a perdere (tute in tyvek, filtri delle maschere,
facciali filtranti, guanti, etc.) e successivo smaltimento come MCA (Art. 251 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere
depositati in un'area, chiusa ed inaccessibile agli estranei. 

• Allontanare i rifiuti dall'area di lavoro in modo da ridurre il più possibile la dispersione di fibre
seguendo dettagliatamente le modalità indicate nel Piano di Lavoro (Art. 251 del d.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

• I materiali rimossi e di risulta (compresi filtri dell'acqua), opportunamente imballati ed etichettati,
saranno conferirti a trasportatore autorizzato che li consegnerà a discarica autorizzata. La
titolarità del trasportatore e della discarica e le relative procedure amministrative devono
essere opportunamente documentate nel Piano di Lavoro (Art. 251 – Art. 256 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m. allestire idonee opere provvisionali dotate di
parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose (Art. 122 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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• La canna fumaria va smontata senza romperla, garantendo l'integrità dei singoli elementi,
avendo cura di smurare i gruppi di fissaggio senza danneggiare i materiali di amianto.

• Trasportare i manufatti impacchettati in zona appositamente definita per lo stoccaggio
temporaneo

• I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a
disposizione (quali maschere filtranti e indumenti non riutilizzabili) (Art. 78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO

Inalazione di fibre di
amianto

Maschera pieno
facciale

Filtro antipolvere tipo P3
a facciale totale e fattore
d i p r o t e z i o n e n o n
inferiore a 400

Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN 143(2007)

Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie - Filtri
ant ipolvere - Requisi t i ,
prove, marcatura

Contatto con fibre di
amianto

Tuta in tyvek In tessuto liscio per non
t r a t t e n e r e l e f i b r e
completa di cappuccio,

senza tasche esterne,
chiusa (o chiudibile) ai
polsi e alle caviglie con
elastici o nastro adesivo

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII - punto 3,4 n.7 del
D . l g s . n . 8 1 / 0 8 c o m e
m o d i f i c a t o d a l D . l g s
n.106/09  

UNI EN 1149-1 (1997)

Indumenti di protezione.
Proprietà elettrostatiche.
Resistività di superficie
(metodi di prova e requisiti).

Contatto con fibre di
amianto

Calzari in tyvek
Calzari in tyvek idonei
alla protezione delle fibre
di amianto 

e abbastanza alti da
e s s e r e c o p e r t i d a i
pantaloni della tuta

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09  

UNI EN ISO 20345 (08)
Dispositivi di protezione
individuale - Calzature di
sicurezza

Contatto con fibre di
amianto

Guanti Impermeabili,

di tipo a manichetta lunga
ed in grado di garantire
una sufficiente resistenza

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 
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a l l e s o l l e c i t a z i o n i
meccaniche; al di sotto
dei guanti è consigliato
l’utilizzo di sottoguanti in
cotone

UNI EN 388(2004) Guanti
di protezione contro rischi
meccanici

UNI EN 421 (1995) Guanti
di protezione contro le
radiazioni ionizzanti e la
contaminazione radioattiva.

Ferite, tagli e lesioni per
caduta di materiali o
utensili vari

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale r inforzato in
a c c i a i o c o n t r o
schiacciamento/

abrasioni/perforazione/fer
ite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09  

UNI EN ISO 20344 (08)

Dispositivi di protezione
individuale  – Metodi di
prova per calzature

Caduta dall’alto 

Imbracatura e
cintura di sicurezza

Cintura d i s icurezza
utilizzata in edilizia per la
prevenzione da caduta di
persone che lavorano in
a l t e z z a s u s c a l e o
ponteggi. Da utilizzare
con cordino di sostegno

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII  punti 3, 4 n.9 del
D . l g s . n . 8 1 / 0 8 c o m e
m o d i f i c a t o d a l D . l g s
n.106/09

UNI  EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
p ro tez ione i nd i v idua le
contro le cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo
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ATTREZZATURA: TRAPANO ELETTRICO

I trapani sono macchine che eseguono fori, variamente conformati, nel pezzo in lavorazione.
Nel trapano il moto di taglio, rotatorio continuo, è sempre posseduto dall’utensile e viene
trasmesso dal mandrino tramite un motore elettrico e un cambio di velocità.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina
stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle
vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a
motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione,
riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come
previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Vibrazioni Probabile Significativo Notevole

Rumore Probabile Significativo Notevole

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti Possibile Significativo Notevole

Proiezione di schegge Probabile Significativo Notevole

Inalazione di polveri Probabile Significativo Notevole

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di
efficienza (Art.71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)  

• Verificare che l’attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D.Lgs. 81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09

• Sistemarsi in posizione stabile, afferrare saldamente la macchina con le due mani ed operare
gradatamente facendo attenzione a che la punta non scivoli sulla superficie da forare o non
entri in contatto con il cavo di alimentazione
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• Prima di cambiare le punte disinserire la spina dalla presa (Art. 82 del D.lgs. n.81/08 come

modificato dal D.lgs n.106/09)

• Prestare particolare attenzione nei lavori su serbatoi e tubazioni chiuse, in ambienti o su
contenitori in cui si potrebbero essere accumulati gas infiammabili o materie che, per effetto
del calore o umidità, possano aver prodotto miscele infiammabili, provvedere in tal caso alla
preventiva bonifica del locale o dell'impianto.

• Il trapano deve riportare il simbolo del doppio isolamento, rilevabile anche dall'assenza dello
spinotto centrale di terra sulla spina dell'apparecchio stesso (Allegato V parte II punto 5.16 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere
installato un interruttore magnetotermico-differenziale con soglia massima di intervento non
superiore a 30 mA (tipo salvavita)

• Le prolunghe giuntate e nastrate devono essere bandite assolutamente

• Durante l’uso del trapano portatile deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura
della punta

• Durante l’uso del trapano portatile deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi,
tondini di ferro od altro all’interno dei materiali su cui intervenire

• Per l’uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Proiezione di
schegge 

Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
m a t e r i a l e d a l l ' a l t o o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII
- punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09  

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Lesioni per caduta di
materiali

movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perf
orazione/fer i te degl i art i
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispos i t iv i d i pro tez ione
individuale  – Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l’uso 

Guanti in crosta Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09  

UNI EN 388 (2004)
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Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri
e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2 Mascherina per la protezione

di polveri a media tossicità,
f i b re e aeroso l a base
a c q u o s a d i m a t e r i a l e
particellare >= 0,02 micron. 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN 149  (2003)

Apparecchi di protezione delle
v i e r e s p i r a t o r i e -
Semimaschera filtrante contro
particelle - Requisiti, prove,
marcatura.

Proiezione di
schegge 

Occhiali di protezione Con lente unica panoramica
in policarbonato trattati anti
graffio, con protezione laterale

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
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ATTREZZATURA: TRAPANO A BATTERIA

Trattasi di attrezzatura utilizzata per eseguire fori, variamente conformati, nel pezzo in
lavorazione.

Marca
Modello

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta Notevole

Rumore Probabile Modesta Notevole

Elettrocuzione Possibile Grave Notevole

Proiezione di schegge Possibile Grave Notevole

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di
efficienza (Art.71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)  

• Il trapano portatile deve essere munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta
di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto (Allegato V parte I punto 2 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

• Durante l'uso del trapano deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta
(Art.71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

• Durante l'uso dell'attrezzatura deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di
ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

• Per l'uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti
locali

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
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• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Proiezione di
schegge 

Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
m a t e r i a l e d a l l ' a l t o o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII
- punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09  

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Lesioni per caduta di
materiali

movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perf
orazione/fer i te degl i art i
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispos i t iv i d i pro tez ione
individuale  – Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l’uso 

Guanti in crosta Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09  

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri
e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2 Mascherina per la protezione

di polveri a media tossicità,
f i b re e aeroso l a base
a c q u o s a d i m a t e r i a l e
particellare >= 0,02 micron. 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN 149  (2003)

Apparecchi di protezione delle
v i e r e s p i r a t o r i e -
Semimaschera filtrante contro
particelle - Requisiti, prove,
marcatura.

Proiezione di
schegge 

Occhiali di protezione Con lente unica panoramica
in policarbonato trattati anti
graffio, con protezione laterale

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
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