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PREMESSA
Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (PSC), previste dall'articolo 17
comma 2 del DPR 207/2010, rappresentano l'attività che il coordinatore deve svolgere in fase di
progettazione preliminare. Esse riassumono le principali disposizioni (per l'eliminazione o prevenzione dei
rischi) che in seguito saranno recepite nel piano della sicurezza e di coordinamento.
L'individuazione delle prime indicazioni e disposizioni è importante in quanto, già in questa fase, può
contribuire alla determinazione sommaria dell'importo da prevedersi per i cosiddetti costi della sicurezza
(nei limiti consentiti dalla ancora generica definizione dell'intervento); di conseguenza sarà di utilità nel
valutare la stima sommaria da stanziarsi per l'intervento di realizzazione dell'opera pubblica.
Per quanto riguarda l'applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere individuate, in sede di
progettazione definitiva ed esecutiva relativamente alle materie di sicurezza, le figure del committente, del
responsabile dei lavori, del coordinatore della progettazione e del coordinatore dei lavori. Successivamente
nella fase di progettazione esecutiva tali indicazioni e disposizioni dovranno essere approfondite, anche
con la redazione di specifici elaborati, fino alla stesura finale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e
del Fascicolo dell'Opera così come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. 81/2008).
Nel seguito viene quindi fornita un'analisi preliminare del rischio mediante l'evidenziazione dei rischi
concreti con riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni, le prescrizioni
e le schede relative al corretto utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera al fine di garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il presente documento avrà il
compito principale di esprimere le scelte progettuali ed organizzative in grado di eliminare o ridurre alla
fonte i fattori di rischio derivanti dall'esecuzione delle attività lavorative. Le scelte progettuali saranno
effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare;
quelle organizzative saranno effettuate nel campo della pianificazione spazio - temporale delle diverse
attività lavorative.
A tal fine, gli elementi principali costitutivi del presente PSC preliminare, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, possono essere così individuati:
- dati identificativi del cantiere e descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, strutturali e tecnologiche. A tal fine, saranno redatte schede il cui contenuto complessivo
rappresenterà la cosiddetta “Anagrafica di Cantiere”.
- analisi del contesto ambientale interno ed esterno al cantiere (caratteristiche dell'area di cantiere,
presenza di servizi energetici interrati e/o aerei, presenza di edifici residenziali limitrofi e manufatti
vincolanti per le attività lavorative, interferenze con altri eventuali cantieri adiacenti, vicinanza di
attività industriali e produttive, interferenze con infrastrutture stradali ad alto indice di traffico interne ed
esterne all'area di cantiere, presenza di strutture con particolari esigenze di tutela, quali scuole, ospedali,
ecc.);
A queste prime fasi, utili a fornire una documentazione che caratterizzi e identifichi il cantiere, seguono
quelle di natura maggiormente pratica, che rappresenteranno il corpo principale del documento, e che
daranno i dettami comportamentali a carico di lavoratori e responsabili del processo lavorativo in materia
di sicurezza:
- organizzazione del cantiere (delimitazione e accessi, servizi igienico assistenziali, modalità di accesso dei
mezzi di fornitura dei materiali, dislocazione delle zone di carico, scarico e stoccaggio materiali, postazioni
di attrezzature fisse e aree di lavoro delle macchine operatrici impiegate). In ogni caso, sarà auspicabile che
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la Ditta appaltatrice sia dotata in cantiere di un luogo idoneo per il ricovero di mezzi e attrezzature. Una
volta definite le zone operative si provvederà alla:
- individuazione delle singole fasi lavorative, valutazione dei rischi connessi e conseguenti misure
preventive e protettive da adottare, con particolare attenzione ai seguenti rischi: rischio di caduta dall'alto
durante gli interventi da effettuarsi sui lastrici solari, specialmente se privi di balaustra ed all'elettrocuzione
per contatti accidentali. Il primo atto da compiere in tal senso, sarà, quindi, la suddivisione dei diversi lavori
in gruppi omogenei, denominati “fasi lavorative”. Per ciascuna fase lavorativa verranno individuate le
diverse lavorazioni che la costituiscono e per le quali si prenderà in esame la procedura esecutiva, le
attrezzature di lavoro utilizzate, i rischi per i lavoratori, le misure di prevenzione e protezione previste per
legge, le misure tecniche di prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione individuale (DPI) da
utilizzare, specificando gli obblighi del datore di lavoro e quelli dei lavoratori, nonché gli eventuali controlli
sanitari da effettuare. Sarà valutata, inoltre, l'esposizione al rumore dei diversi addetti alle attività di
cantiere. Ovviamente, trattandosi di una valutazione preventiva, essa non potrà fare riferimento a mezzi
specifici di proprietà della ditta appaltatrice, ma sarà basata su livelli di esposizione standard ricavati dalla
letteratura in funzione delle attrezzature e dei mezzi di cantiere che si riterrà che saranno utilizzati. Per
ciascuna lavorazione verrà redatta apposita scheda. Si riporterà una sola scheda per lavorazioni identiche
nelle diverse fasi di lavoro.
- Individuazione di macchine ed attrezzature di cantiere. Per ogni tipo di macchina, che presumibilmente
potrà essere utilizzata nell'esecuzione dei lavori in oggetto, verrà realizzato, sotto forma di scheda, un
archivio delle norme e dei comportamenti da tenere perché ne venga fatto un uso sicuro. In questo modo,
si fornirà ai lavoratori uno strumento di prevenzione, che non sia esclusivamente indirizzato all'utilizzo
dell'attrezzatura, ma anche alla manutenzione della stessa ed alla gestione della documentazione atta a
dimostrarne l'idoneità. Ad ogni singola attrezzatura sarà dedicato un pacchetto di schede, strutturato in
due parti fondamentali: documentazione e istruzioni operative.
- Stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere.
Il PSC sarà, inoltre, corredato da tavole esplicative di progetto, in merito agli aspetti della sicurezza,
comprendenti una planimetria dell'area di cantiere e la relativa organizzazione.
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO
COMMITTENTI
Ragione sociale

COMUNE CIVITANOVA MARCHE

Legale rappresentante

COMUNE di CIVITANOVA MARCHE

Indirizzo

P.zza XX Settembre, 93 - 62012 Civitanova Marche (MC) - Italia

Partita IVA

00262470438

Recapiti telefonici

0733-8221 - Fax 0733-772377

Email/PEC

comune.civitanovamarche@pec.it

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE
DATI CANTIERE
Indirizzo

Civitanova Marche (MC)

Telefono

0733-8221

Durata presunta lavori
(gg lavorativi)

30

Ammontare presunto lavori [€]

83 000,00

Numero uomini-giorno

34
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE
Tecnicamente le lavorazioni da effettuare sono le seguenti:
Fresatura sede stradale in asfalto di tratto di via Martiri di Belfiore per l'intera larghezza della sede
stradale;
- Sistemazione in quota dei chiusini stradali relativi ai sottoservizi esistenti;
- Ripristino avvallamenti e risagomatura del manto stradale mediante strato di base tipo "Binder chiuso";
- Formazione strato di usura finale con conglomerato bituminoso tipo "tappetino".
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto dall'Allegato XV al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area
ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.
L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare i rischi ed individuare le
azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee alla loro eliminazione o riduzione entro limiti di accettabilità.
La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato
dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 4, con la
gravità (G), cioè l'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 4.
I significati della Probabilità (P) e della Gravità (G) al variare da 1 a 4 sono rispettivamente indicati nelle tabelle
seguenti.
Gravità

P

1

2

Probabilità

Lieve

Medio

Grave

Gravissimo

Improbabile

1

2

3

4

Poco probabile

2

4

6

8

Probabile

3

6

9

12

Altamente probabile

4

8

12

16

Livello di
probabilità

Improbabile

Criterio di Valutazione
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di
più eventi poco probabili indipendenti.
- Non sono noti episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.
Poco probabile - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

3

Probabile

4

Altamente
probabile

G

Livello del
danno

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo
automatico o diretto
- E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa
in azienda
- Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno.
- Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta.
- Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

Criterio di Valutazione
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1

Lieve

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

2

Medio

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

3

Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale.
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

4

Gravissimo

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale permanente.
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Pertanto, il significato del livello di Rischio (R) al variare da 1 a 16 è il seguente:

RISCHIO

R = PxG

PRIORITA'

Non
significativo

1

Nessuna

Lieve

2-4

Lungo
termine

Medio

6-8

Medio
termine

Alto

9 - 12

Breve
termine

Molto alto

16

Immediato

PROCEDURE D'INTERVENTO
Controllo e mantenimento del livello del rischio
Mantenimento e miglioramento del controllo del
livello di rischio e programmazione delle misure di
adeguamento e miglioramento sul lungo termine
Attuazione del controllo e programmazione sul
medio termine degli interventi per la riduzione del
rischio
Inadeguatezza
dei
requisiti
di
sicurezza,
programmazione degli interventi a breve termine
Programmazione degli interventi immediati e
prioritari

ACCETTABILITA'
RISCHIO
ACCETTABILE

DA MIGLIORARE

NON
ACCETTABILE

La Valutazione dei Rischi misurabili e non misurabili.
Il processo di valutazione passa attraverso i seguenti step:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Identificazione delle sorgenti di pericolo, dei rischi e dei lavoratori esposti.
Calcolo del Rischio iniziale Ri, effettuata in maniera diversa in base alla classificazione in:
Rischi non misurabili
- Rischi misurabili
Normalizzazione dell’indice di rischio su un’unica scala [1÷16]
Individuazione e programmazione degli interventi necessari di tipo “hardware” per la riduzione del rischio
alla fonte, secondo le priorità indicate dai principi generali dell’art.15 del D.lgs. 81/08
Individuazione e determinazione degli interventi di tipo “software” di riduzione del rischio, specifici per ogni
rischio valutato e per ogni gruppo omogeneo (interventi organizzativi, procedurali, formazione, informazione,
uso di dispositivi di protezione collettivi e individuali, che di fatto non modificano il luogo di lavoro,
l’attrezzatura o il processo)
Calcolo del Rischio residuo Rr.

Rischio iniziale

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Per la valutazione del Rischio iniziale Ri si tiene conto solo delle proprietà intrinseche del pericolo e dei presidi di
prevenzione che sono parte integrante della fonte di pericolo (macchina/ attrezzatura/ apparato/ parte di
impianto/luogo di lavoro), quindi connessi a disposizioni dettate dalla legislazione o dalle norme tecniche specifiche
per l’area, l’attrezzatura, l’attività o il compito.
•

Per i Rischi non misurabili (caduta, urto, scivolamento, lavori in quota, ecc.), il rischio iniziale è valutato
tramite una stima della probabilità di accadimento dell’evento indesiderato e della gravità del danno che ne
può derivare. L’attribuzione dei parametri P e G viene guidata attraverso criteri\parametri diversi per ogni
categoria di rischio.

•

Per i Rischi misurabili (Rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.) il rischio iniziale è frutto di un algoritmo di
calcolo specifico per ogni calcolo in rispondenza alle norme specifiche

Normalizzazione dell’indice di rischio iniziale ed individuazione delle misure
Indipendentemente dal metodo di valutazione adottato il rischio iniziale Ri viene normalizzato su un'unica scala da 1 a
16 in modo da poter definire:
• La gravità del rischio a cui sono esposti i lavoratori, da 1 lieve a 16 inaccettabile
• Se il rischio è accettabile (Ri ≤ 4), da migliorare (6 ≤ Ri ≤ 12) o inaccettabile (Ri = 16)
• Una priorità d’intervento per la riduzione del rischio
Nel caso la valutazione del rischio iniziale Ri risulti accettabile (R ≤ 4) non c’è necessità di provvedere al calcolo del
rischio residuo; la valutazione del rischio è quella iniziale ed i dati ottenuti vengono riassunti nella Scheda sintetica di
valutazione del rischio.
Altrimenti si valuta prima la possibilità di attuare misure di prevenzione e protezione che intervengono direttamente
alla fonte e che, una volta attuate, ne saranno parte integrante, (come per esempio la sostituzione di ciò che è
pericoloso, la riprogettazione o modifica delle attrezzature e dei processi, ecc.), quindi si procede all’individuazione
delle misure preventive e protettive attuate.

Rischio residuo
Stabilito il valore del Rischio iniziale Ri ed effettuata la sua normalizzazione si perviene al Rischio residuo Rr
introducendo nel processo di valutazione un parametro K di riduzione non considerato nel calcolo iniziale di Ri in
quanto non parte integrante della fonte di pericolo (macchina/attrezzatura/apparato/parte di impianto/luogo di
lavoro), ma che contribuisce alla definizione del rischio residuo Rr effettivo.
Rr = Ri x Ktot
Il Valore K, specifico per ogni rischio e gruppo omogeneo è calcolato come sommatoria dei singoli coefficienti in gioco:
Ktot = K1 x K2 x K3 x…..
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3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE

Responsabile Unico del Procedimento
Ragione sociale

Frapiccini Antonio

Indirizzo

Via Marinetti (presso Palazzina Tecnologica) - 62012 Civitanova Marche (MC) Italia

Recapiti telefonici

0733-822314

Mail/PEC

antonio.frapiccini@comune.civitanova.mc.it
comune.civitanovamarche@pec.it

Ente rappresentato

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Progettista
Ragione sociale

Salvatelli Simone

Indirizzo

Via Marinetti (presso Palazzina Tecnologica) - 62012 Civitanova Marche (MC) Italia

Recapiti telefonici

0733-822320

Mail/PEC

simone.salvatelli@comune.civitanova.mc.it
comune.civitanovamarche@pec.it

Ente rappresentato

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Progettista
Ragione sociale

Nasini Arianna

Indirizzo

Via Marinetti (presso Palazzina Tecnologica) - 62012 Civitanova Marche (MC) Italia

Recapiti telefonici

0733-822324

Mail/PEC

arianna.nasini@comune.civitanova.mc.it
comune.civitanovamarche@pec.it

Ente rappresentato

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
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4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE
Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

4.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI
Caratteristiche generali del sito
Sede stradale Comunale

Opere confinanti
Confini

Rischi prevedibili

Nord

strada comunale

regolamentazione traffico e transito pedonale

Sud

strada comunale

regolamentazione traffico e transito pedonale

Est

area privata

garantire accesso carrabile

strada competenza ANAS ed aree private

regolamentazione traffico e accessi carrabili e
pedonali

Ovest

4.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
Piano delle demolizioni - Viabilità esterna

Scelte progettuali
ed organizzative

Il cantiere interferirà con la viabilità esterna, durante la sosta e l'arrivo dei mezzi per il
trasporto e lo scarico dei materiali da e per il cantiere per cui, qualora le esigenze di traffico
e di sicurezza lo dovessero richiedere, l'Impresa Appaltatrice dovrà disporre un operatore a
terra debitamente addestrato per la gestione del traffico in ingresso e uscita dal cantiere.
Per quanto riguarda la pulizia della sede stradale, l'Impresa Appaltatrice dovrà assicurare
una continua pulizia della sede stradale, specialmente dopo le operazioni di ingresso e
uscita dei mezzi dal cantiere.

Misure di
coordinamento

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive,
delle procedure individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che
tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel piano.

Tempistica
dell’intervento

Prima dell'avvio delle lavorazioni.

4.3. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO
Lavori stradali e autostradali
Scelte progettuali
ed organizzative
Procedure

- Prima della realizzazione delle opere in progetto è necessario un sopralluogo in cantiere
con il CSE (ove presente) per organizzare le lavorazioni. Qualora la presenza delle
infrastrutture creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli enti
interessati per la chiusura della strada.
- La predisposizione della segnaletica, delle barriere e dell'eventuale impianto semaforico
deve avvenire previo accordo con gli enti proprietari delle strade.
-Su carreggiate e marciapiedi aperte al traffico veicolare e pedonale a fine giornata
lavorativa non dovranno essere lasciati chiusini affioranti che dovranno quindi essere
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raccordati al piano della pavimentazione esistente. In caso di assoluto impedimento a
compiere questo intervento i chiusini affioranti dovranno essere segnalati mediante posa di
idonea segnaletica di pericolo indicante "chiusini affioranti" e transennati.
-In caso di scarifica di pavimentazione bituminosa e fino al momento della stesa del
tappetino d’usura, la carreggiata o porzione di essa oggetto di intervento nel momento in
cui torna ad essere transitabile (es. a fine giornata lavorativa) deve essere raccordata con il
piano della pavimentazione stradale esistente al fine di eliminare il dislivello tra i diversi
piani.
- I depositi temporanei dei materiali sulla carreggiata o sul marciapiede devono essere
segnalati.
- Gli scavi aperti sulla carreggiata in strade urbane devono essere protetti con recinzioni alti
2 metri.
- Per i lavori di brevissima durata in alternativa alle barriere è possibile usare apprestamenti
che segnalano il pericolo e contemporaneamente la presenza di un addetto che segnali il
pericolo ai pedoni e automobilisti.
- Nelle strade a maggior traffico nelle ore di maggior presenza di autoveicoli prevedere la
presenza di 1 o 2 movieri con bandiera fluorescente per regolare il traffico alternato degli
autoveicoli.

Misure preventive e
protettive

In relazione alla tipologia dei lavori è necessario nell'allestimento del cantiere e durante le
lavorazioni:
- La presegnalazione e segnalazione del cantiere con segnali conformi al codice della strada.
- L'installazione di barriere di sicurezza spartitraffico tipo New jersey in cemento o in
polietilene a riempimento d'acqua coni o transenne metalliche.
- Segnalare le barriere di sicurezza con di dispositivi catarifrangenti o segnalatori a batteria.
- Recintare i tombini aperti sulla strada.
- Delimitazione degli scavi aperti sulla carreggiata con transenne modulare di rapida
installazione.
- Impianto semaforico per regolare il traffico nei lavori con restringimento della corsia di
marcia.

Misure di
coordinamento

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive,
delle procedure individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che
tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel piano.

Tempistica

Prima dell'avvio dei lavori

4.4. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO
Rumore

Scelte progettuali
ed organizzative

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la possibilità di rilascio di emissioni di rumori molesti
verso esterno dell'area di cantiere.
- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE (ove presente) è necessario un
sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di esecuzione dei
lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose.
- L'Impresa affidataria dovrà prendere visione della classificazione adottata per l'area di
intervento e, in quanto presumibile il superamento dei limiti massimi di emissione acustica
indicati dal Comune per la zona
in esame necessario, chiedere deroga allo stesso Comune (Legge n. 447/95 art. 6 comma 1
lettera h) D.P.C.M. 14 novembre 1997 - L.R. 10 maggio 1999 n. 21 - Art. 7).

Procedure

Controllare periodicamente l'integrità degli apprestamenti allestiti.

Misure preventive e
protettive

In relazioni alle caratteristiche del luogo in cui deve sorgere il cantiere vicinanza ad
abitazioni, scuole, ospedale, case di riposo e simili, per contenere i livelli sonori è necessario:
- Installare barriere ad alto assorbimento acustico;
- Utilizzo nelle fasi di macchine (escavatori) e attrezzatture (martelli demolitori) a bassa
emissione di rumore.

Misure di

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive,
Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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coordinamento

Analisi dell’area di cantiere

delle procedure individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che
tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel piano.
Istruzione del personale edile in merito a produzione, diffusione, effetti e riduzione del
rumore, affinché tutti sappiano quali siano i provvedimenti atti a ridurre le emissioni nel
proprio campo di lavoro e quali siano le possibilità personali di contribuire alla riduzione
delle emissioni.
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5. FASI DI ORGANIZZAZIONE
Elenco delle fasi organizzative
Accessi e circolazione pedonale in cantiere - allestimento
Accessi e circolazione pedonale in cantiere - smantellamento
Delimitazione lavori stradali - allestimento
Delimitazione lavori stradali - smantellamento
Installazione e smontaggio manutenzioni stradali - allestimento
Installazione e smontaggio manutenzioni stradali - smantellamento
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Accessi e circolazione pedonale in cantiere - allestimento
Categoria

Accessi e viabilità di cantiere
Fattori di rischio utilizzati nella fase
Autocarro
Martello demolitore elettrico
Pala meccanica caricatrice

Attrezzature
Ù

Rischi individuati nella fase
Movimentazione manuale dei carichi

Lieve
Procedure operative

Accesso e circolazione degli addetti ai lavori
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere aerati ed illuminati.
Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto con
tavola fermapiede nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri.
Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o
con altri mezzi atti ad ottenere lo scopo.
Deve altresì essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in profondità.
Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità
diurne e notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di materiale
dall'alto devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi.
L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette su ambo i lati con
parapetto provvisti di tavola fermapiede.
Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti fisse, avere
lunghezza tale che almeno un montante sporga a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale
sporgenza sia di almeno 1 metro).
Le scale che servono a collegare stabilmente due piani di ponteggio, quando sono sistemate verso la parte esterna
del ponteggio, devono essere provviste sul lato esterno di idonea protezione (esempio: corrimano-parapetto).
Nei lavori in sotterraneo, ove sia concesso ai pedoni di accedere e camminare lungo il tunnel, deve essere
individuato un passaggio pedonale di adeguata larghezza, opportunamente illuminato ed indicato con cartelli
visibili.
Per l'accesso ai pozzi devono essere utilizzati mezzi sicuri quali scale sezionate, quanto possibile, in tratte di
lunghezza non superiore ai 4 metri e sfalsate a mezzo pianerottoli intermedi. Possono essere utilizzati gli apparecchi
per la salita e discesa dei carichi purché vengano adottate particolari precauzioni ed attrezzature e ciò avvenga
sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Nei mezzi meccanizzati atti al trasporto di persone e materiali è vietato
il trasporto promiscuo.
Vie e uscite di emergenza
Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un
luogo sicuro.
In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza
da parte dei lavoratori.
Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività prevedere in modo adeguato
numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza.
Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di emergenza.
Misure preventive e protettive
[Movimentazione manuale dei carichi]
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di
1/5 (7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.
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Accessi e circolazione pedonale in cantiere - smantellamento
Categoria

Accessi e viabilità di cantiere
Fattori di rischio utilizzati nella fase
Autocarro
Martello demolitore elettrico
Pala meccanica caricatrice

Attrezzature
Ù

Rischi individuati nella fase
Movimentazione manuale dei carichi

Lieve
Misure preventive e protettive

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

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con new Jersey, transenne e simili in cantieri
urbani
Fattori di rischio utilizzati nella fase
Autocarro
Autocarro con gru

Attrezzature
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Lieve

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Lieve

Microclima severo per lavori all'aperto

Lieve

Movimentazione manuale dei carichi

Lieve

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve
Procedure operative

Istruzioni di montaggio
Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Misure preventive e protettive
[Caduta a livello e scivolamento]
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
[Crollo o ribaltamento materiali depositati]
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.
[Microclima severo per lavori all'aperto]

[Movimentazione manuale dei carichi]
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Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di
1/5 (7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.
[Proiezione di schegge e frammenti di materiale]
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni
deve essere allontanato.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Elmetto di protezione
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Delimitazione lavori stradali - smantellamento
Categoria

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con new Jersey, transenne e simili in cantieri
urbani
Fattori di rischio utilizzati nella fase
Autocarro
Autocarro con gru

Attrezzature
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Lieve

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Lieve

Microclima severo per lavori all'aperto

Lieve

Movimentazione manuale dei carichi

Lieve

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve
Procedure operative

Istruzioni di smontaggio per gli addetti
Lo smontaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti allo smontaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di smontaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Misure preventive e protettive
[Caduta a livello e scivolamento]
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
[Crollo o ribaltamento materiali depositati]
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.
[Microclima severo per lavori all'aperto]

[Movimentazione manuale dei carichi]
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Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di
1/5 (7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.
[Proiezione di schegge e frammenti di materiale]
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni
deve essere allontanato.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Elmetto di protezione
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Installazione e smontaggio manutenzioni stradali - allestimento
Categoria

Installazione e smontaggio del cantiere
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere
in cui è necessario impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del
cantiere e delle modalità operative.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Formazione segnaletica provvisoria stradale
Montaggio macchine ed apparecchi fissi
Movimento macchine operatrici
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro,
come sopra allestiti
Fattori di rischio utilizzati nella fase
Autocarro
Autocarro con gru
Decespugliatore
Mini pala (bob cat)

Attrezzature
Ù

Rischi individuati nella fase
Movimentazione manuale dei carichi

Lieve

Polveri inerti

Medio
Procedure operative

Il cantiere in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della sede stradale, le
intersezioni e le zone interessate dalle lavorazioni di allestimento devono essere delimitate e segnalate in
conformità alle indicazioni del codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad
alta visibilità, in particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede
stradale; la realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al
massimo il rischio d'investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando
attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature e nella fase di
montaggio in quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto; allo
scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti
tecnicamente possibile è necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale anticaduta.
La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli deve
essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo se fissate
o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate attrezzature
quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili.
La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo
studio della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi.
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a livelli
diversi deve essere effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le
operazioni di aggancio-sgancio del carico.
Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso
di caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
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 lavoro o di passaggio, anche se
provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
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crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le
aree di lavoro o di passaggio.
La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando
percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi
deve essere vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali.
Misure preventive e protettive
[Movimentazione manuale dei carichi]
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di
1/5 (7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.
[Polveri inerti]
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità:
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il
materiale, ma depositandolo;
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili;
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico;
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento;
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi
più critici, di cappuccio.
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su:
- importanza del prevenire la formazione di polvere;
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere;
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Facciale con valvola filtrante FFP3
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Installazione e smontaggio manutenzioni stradali - smantellamento
Categoria

Installazione e smontaggio del cantiere
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere
in cui è necessario impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del
cantiere e delle modalità operative.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Formazione segnaletica provvisoria stradale
Montaggio macchine ed apparecchi fissi
Movimento macchine operatrici
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro,
come sopra allestiti
Fattori di rischio utilizzati nella fase
Autocarro
Autocarro con gru
Decespugliatore
Mini pala (bob cat)

Attrezzature
Ù

Rischi individuati nella fase
Movimentazione manuale dei carichi

Lieve

Polveri inerti

Medio
Procedure operative

Il cantiere in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della sede stradale, le
intersezioni e le zone interessate dai lavori di smantellamento devono essere delimitate e segnalate in conformità
alle indicazioni del codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità,
in particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la
realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il
rischio d'investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando
attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
Nella fase di smontaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature e nella fase di smontaggio in
quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto; allo scopo possono
essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è
necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Lo smantellamento delle linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli
deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo se
fissate o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate
attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili.
La rimozione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo studio
della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi.
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti smontati, in particolare se a livelli diversi deve essere
effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le operazioni di
aggancio-sgancio del carico.
Nell'area direttamente interessata allo smontaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non
addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni
quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, smontaggio, devono fare uso di caschi, calzature di sicurezza con
puntale antischiacciamento e guanti.
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 lavoro o di passaggio, anche se
provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
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crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le
aree di lavoro o di passaggio.
La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando
percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi
deve essere vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali.
Misure preventive e protettive
[Movimentazione manuale dei carichi]
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di
1/5 (7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.
[Polveri inerti]
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità:
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il
materiale, ma depositandolo;
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili;
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico;
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento;
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi
più critici, di cappuccio.
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su:
- importanza del prevenire la formazione di polvere;
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere;
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Facciale con valvola filtrante FFP3
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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6. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere
Garantire l'accesso pedonale alle abitazioni private mediante passerelle e/o rampe di accesso
Delimitazione area di cantiere - Delimitazione lavori stradali
Durante la demolizione dei marciapiedi e la sostituzione delle caditoie stradali provvedere alla delimitazione degli scavi
per la messa in sicurezza dei pedoni e garantire l'accesso alle abitazioni private
Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio manutenzioni stradali
Allestimento transennature per inibire il transito veicolare durante le operazioni.
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7. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE
Elenco delle fasi lavorative
Scarifica di strati in conglomerato bituminoso
Formazione di strati di collegamento e di usura
Posa in opera di segnaletica orizzontale
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Scarifica di strati in conglomerato bituminoso
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede le attività necessarie per la scarifica del manto stradale:
a) trasporto dei mezzi in cantiere;
b) scarifica del manto stradale e scarico dei materiali direttamente sui mezzi per il trasporto
in discarica;
c) pulizia del cantiere.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Autocarro
Scarificatrice
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Lieve

Rischi da uso di sostanze chimiche

Lieve

Rumore

Lieve
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.
Procedure
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente
necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.
[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.
Misure preventive e protettive
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[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa
area.
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Formazione di strati di collegamento e di usura
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La parte superiore della sovrastruttura stradale è in generale costituita da un doppio strato
di conglomerato bituminoso steso a caldo composto da:
a) uno strato inferiore di collegamento (binder)
b) uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetto,
graniglie, sabbie ed additivi mescolati con bitume a caldo secondo quanto specificato nella
norma UNI EN 13108/06.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Sostanze
pericolose

Autocarro
Rullo compressore
Vibrofinitrice
Inerti di bitume e mastice d'asfalto

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi

Lieve

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Lieve

Rischi da uso di sostanze chimiche

Lieve

Rumore

Lieve
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.
Procedure
[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
- Adozione di piano di emergenza specifico di cantiere.
- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di pericolo grave e immediato.
- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza libere da materiali.
- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con pericolo di incendio avvenga in aree appropriate lontano da fonti di
calore o sorgenti di innesco.
- Mantenimento in efficienza dei presidi antincendio.
- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e spegnimento.
- I lavoratori che operano all’interno di ambiente con possibile presenza di atmosfera esplosiva devono essere
dotati di strumenti di rilevazione gas.
- Durante la manipolazione dei prodotti infiammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco aperto, scintille, superfici
calde, radiazioni caloriche e simili
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla direttiva ATEX.
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi portatili di
rilevazione gas.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
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b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente
necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.
[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.
Misure preventive e protettive
[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
Per la protezione dei lavoratori nei lavori effettuati con materiali infiammabili, esplosivi, comburenti, con sorgenti di
innesco (fiamme libere) predisporre:
- Delimitazione del perimetro con teli ignifughi.
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice, cannello, bombole e simili) in possesso dei requisiti minimi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.
- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi alla direttiva ATEX in ambienti con presenza di atmosfera
potenzialmente esplosiva.
- Segnalazione del rischio con segnaletica di sicurezza per informare i lavoratori.
Per la gestione delle emergenze è necessario predisporre:
- Illuminazione di emergenza e segnalazione delle vie e uscite di emergenza.
- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento
dell'incendio.
- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio incendio o esplosione, si dovrà disporre all’occorrenza di strumenti di
rilevazione di gas nocivi od esplodenti.
- Mezzi antincendio portatili (estintori) facilmente raggiungibili e segnalati.
- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi) facilmente raggiungibili e segnalati.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro.
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- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.
Misure di coordinamento
[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone con pericolo di incendio.
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con utilizzo di materiali con pericolo di incendio o esplosione.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con uso di materiali con pericolo di incendio ed
esplosione e attività con sorgenti di innesco.
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa
area.
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Posa in opera di segnaletica orizzontale
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La Fase di lavoro analizza le attività necessarie per la posa in opera di segnaletica stradale
orizzontale. La vernice dovrà essere proiettata sulla pavimentazione a mezzo di compressori
a spruzzo, secondo linee o scritte e disegni in quantità non inferiore a kg. 0,100 p/ml. per
linee da 12, o kg. 0,800 p/mq. Le strisce e le scritte dovranno risultare omogenee e di
uniforme luminosità notturna in ogni loro parte.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Autocarro
Compressore
Pistola per verniciatura a spruzzo

Sostanze
pericolose

Resina acrilica
Resina acrilica in solvente
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Lieve

Rischi da uso di sostanze chimiche

Lieve
Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente
necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
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[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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8. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE
8.1. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione
delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure
riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo
di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.
È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da
parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai
fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.
Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per l'esecuzione (CSE)
l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di
coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva.
Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere un
apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.

Attività
1. Riunione
iniziale:
presentazione
e
verifica del PSC e del
POS
dell'impresa
Affidataria
2. Riunione ordinaria

Quando
prima dell'inizio dei lavori

Convocati
CSE - DTA - DTE

Punti di verifica principali
Presentazione piano e
verifica punti principali

prima dell'inizio di una
lavorazione da parte di
un'Impresa esecutrice o di
un Lavoratore autonomo

CSE - DTA - DTE - LA

3.

quando necessario

CSE - DTA - DTE - LA

Procedure particolari da
attuare
Verifica dei piani di
sicurezza
Verifica sovrapposizioni
Procedure particolari da
attuare
Verifica dei piani di
sicurezza
Nuove
procedure
concordate

Riunione
straordinaria

4.

Riunione
quando necessario
CSE - DTA - DTE - LA
straordinaria
per
modifiche al PSC
CSE: coordinatore per l'esecuzione
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato
DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato
LA: lavoratore autonomo

8.2. PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi lavoro, eventuali procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono
comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica
dell’idoneità del POS.
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SI
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NO
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8.3. STIMA DEI COSTI DESCRITTIVA
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9. ALLEGATO I - SCHEDE OPERE PROVVISIONALI
Ponte su ruote
Categoria

Servizio

Descrizione

Il lavoro comprende:
- delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio;
- deposito provvisorio elementi;
- montaggio ponte su ruote;
- allontanamento mezzi e sistemazione finale.
Rischi

Caduta dall'alto

Alto

Caduta di materiali dall'alto

Alto
Istruzioni operative

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
I ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte da personale competente secondo le istruzioni fornite dal
fabbricante, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera
durata del lavoro.
La stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o
meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti.
Nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario
disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte – i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa
alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi.
Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano
essere ribaltati.
L'altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le
più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 m se utilizzati all'interno degli edifici e 8 m
se utilizzati all'esterno degli stessi.
Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi
metallici destinati ai lavori di costruzione.
I ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
Sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le
indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Elmetto di protezione
Imbracatura anticaduta
Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Caduta materiali dall'alto

Descrizione:

Attenzione caduta materiali dall'alto

Posizione:

- Nelle aree di azione delle gru.
- In corrispondenza delle zone di salita e
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di caduta

Descrizione:

Pericolo di caduta con dislivello

Posizione:

In prossimità dell'apertura a cielo aperto.
Nella zona di scavo.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato salire o scendere dai ponteggi

Descrizione:

Non salire o scendere all'esterno dei
ponteggi.

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

È obbligatorio usare l'imbracatura di
sicurezza

Posizione:

In prossimità delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione del cranio

Descrizione:

È obbligatorio indossare il casco di
protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Scala a castello
Categoria

Servizio
Istruzioni operative

Devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo.
I gradini devono essere antiscivolo.
Devono essere provviste di impugnature per la movimentazione.
Devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di tamponi
antiscivolo sui due montanti a piede fisso.
Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria secondo le
indicazioni fornite dal costruttore.
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.
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Scale ad innesti
Categoria

Servizio

Descrizione

Uso di scale ad innesti.
Istruzioni operative

La lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m.
Per lunghezze superiori agli 8 m devono essere munite di rompitratta.
Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria secondo le
indicazioni fornite dal costruttore.
Durante l'uso della scala la stessa dovrà essere vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per evitare
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti.
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.
L'uso della scala deve essere consentito solo a personale informato e formato sulle modalità corrette di utilizzo.
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10. ALLEGATO II - SCHEDE ATTREZZATURE
Autocarro
Categoria

Macchine

Descrizione

Uso di autocarro.
Rischi

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Medio

Interferenze con altri mezzi

Medio

Investimento

Alto

Oli minerali e derivati

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Medio

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo

Medio

Rumore

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;
- Verificare la presenza in cabina di un estintore.
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;
- Non trasportare persone all'interno del cassone;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;
- Non superare la portata massima;
- Non superare l'ingombro massimo;
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto;
- Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde;
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
DOPO L'USO:
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Giubbino ad alta visibilità
Guanti antitaglio
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Scavi
Attenzione agli scavi.

Descrizione:

E' severamente proibito:
- avvicinarsi ai cigli degli scavi
- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate
- depositare materiali sui cigli

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:
- avvicinarsi ai cigli degli scavi
- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate
- depositare materiale sui cigli

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Descrizione:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Posizione:

In prossimità degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato passare o sostare nel raggio
d'azione dell'escavatore

Descrizione:

Vietato passare
dell'escavatore

o

sostare

nell'area

Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Carrelli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori che si spostano a passo
d'uomo

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Descrizione:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione:

In corrispondenza di passaggi ed uscite.
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Martello demolitore elettrico
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo del martello demolitore.
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Lieve

Intercettazione di reti di altre energie

Alto

Intercettazione di reti di distribuzione acqua

Medio

Intercettazione di reti di distribuzione di gas

Alto

Polveri inerti

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Rumore

Lieve

Urti, colpi, impatti, compressioni

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegato a terra;
- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore;
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato;
- Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire.
DURANTE L'USO:
- Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie;
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
- Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.
DOPO L'USO:
- Scollegare elettricamente l'utensile;
- Controllare l'integrità del cavo d'alimentazione;
- Pulire l'utensile;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

45

Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Pala meccanica caricatrice
Categoria

Macchine
Rischi

Caduta a livello e scivolamento

Lieve

Calore, fiamme, incendio

Lieve

Cesoiamento, stritolamento

Medio

Getti, schizzi

Lieve

Polveri, fibre

Lieve

Rumore

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina);
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Controllare l'efficienza dei comandi;
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;
- Trasportare il carico con la benna abbassata;
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo;
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento;
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.;
- Pulire convenientemente il mezzo;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Allegati

Autocarro con cestello elevatore
Categoria

Macchine
Rischi

Caduta dall'alto

Alto

Caduta di materiali dall'alto

Alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Lieve

Cesoiamento, stritolamento

Medio

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Alto

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Medio
Alto

Investimento
Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Medio

Rumore

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- garantire la visibilità del posto di guida;
- verificare che la macchina sia stata collaudata dall'ISPESL;
- verificare che siano state eseguite le verifiche annuali dalla ASL;
- l'automezzo deve essere collaudato dalla motorizzazione civile;
- verificare che ci sia la duplicazione dei comandi;
- l'operatore sulla piattaforma deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra normale escluso l'azionamento
degli stabilizzatori; questi comandi hanno la precedenza rispetto a quelli a terra che possono essere azionati solo
per emergenza dopo aver tolto la precedenza ai comandi della piattaforma;
- verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida costituita da parapetto di altezza non
inferiore a 1 mt, dotata di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede;
- verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da poter rimanere in posizione
orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro;
- verificare che gli stabilizzatori sia ben posizionati su terreno solido o pianeggiante;
- verificare la presenza di cartelli con indicazione della portata massima;
- verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare:
- il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico, limitatori di carico;
- il dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico;
- il dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in caso di rottura dei tubi
flessibili di addizione dell'olio;
- verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi;
- far controllare la consistenza del terreno e la presenza di eventuali zone di pericolo come scarichi, tombini,
condotte, fognature ecc. prima di posizionare la macchina;
- provvedere a far rientrare in posizione di sicurezza le macchine durante la notte, controllare gli stabilizzatori e
livellare nuovamente le macchine ogni mattino prima di svilupparle;
- usare un anemometro per accertare che la macchina non venga utilizzata in avverse condizioni del vento” e usare
sempre piastre di appoggio sotto gli stabilizzatori accertarsi che ogni persona che intenda salire con una
piattaforma aerea a braccio indossi una imbracatura idonea di trattenuta con cordino corto, non far salire un
numero di persone più alto di quello autorizzato dal costruttore. Portare una imbracatura di trattenuta a pieno
corpo con cordino corto agganciato a un punto idoneo di ancoraggio del cesto;
- si affronta il pericolo dell'effetto catapulta. Questo effetto può avvenire facilmente “se il braccio oscilla, sobbalza o
si inclina fuori dal centro di gravità della macchina”. Anche un piccolo movimento a livello terra può creare un
effetto frusta a livello del cesto: più si è in alto e più si può essere sbalzati in avanti;
- manovrare le macchine con massima attenzione, osservare costantemente l'ambiente nei dintorni ed a terra e, se
necessario, incaricare una persona a terra che tenga libera l'area di lavoro;
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Allegati

- chi intende usare “una macchina con caratteristiche di peso, altezza, larghezza, lunghezza o complessità che
differiscono significativamente dalla formazione ricevuta”, deve ricevere un addestramento supplementare per
integrare le differenze;
- è responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutti gli operatori che usano attrezzature di lavoro siano
adeguatamente formati e informati.
DURANTE L'USO:
- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- chiudere gli sportelli della cabina;
- non attivare il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche;
- posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare del percorso;
- non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- mantenere sgombra e pulita la cabina;
- effettuare i depositi in maniera stabile;
- non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro;
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
- nel muovere ed allestire le macchine, accertarsi di aver transennato o comunque delimitato l'area di lavoro,
specialmente nelle zone di grande traffico.
DOPO L'USO:
- non lasciare carichi in posizione elevata;
- posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra, raccogliendo il braccio telescopico ed azionando
il freno di stazionamento;
- eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del libretto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Imbracatura anticaduta
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Caduta materiali dall'alto

Descrizione:

Attenzione caduta materiali dall'alto

Posizione:

- Nelle aree di azione delle gru.
- In corrispondenza delle zone di salita e
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di caduta

Descrizione:

Pericolo di caduta con dislivello

Posizione:

In prossimità dell'apertura a cielo aperto.
Nella zona di scavo.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
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Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:
- avvicinarsi ai cigli degli scavi
- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate
- depositare materiale sui cigli

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Descrizione:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Posizione:

In prossimità degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato passare o sostare nel raggio
d'azione dell'escavatore

Descrizione:

Vietato passare
dell'escavatore

o

sostare

nell'area

Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato salire o scendere dai ponteggi

Descrizione:

Non salire o scendere all'esterno dei
ponteggi.

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Carrelli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori che si spostano a passo
d'uomo

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

È obbligatorio usare l'imbracatura di
sicurezza

Posizione:

In prossimità delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Descrizione:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione:

In corrispondenza di passaggi ed uscite.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione del cranio

Descrizione:

È obbligatorio indossare il casco di
protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Trapano elettrico
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Uso di trapano elettrico.
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Lieve

Polveri, fibre

Lieve

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Rumore

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V),
comunque non collegato elettricamente a terra;
- Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore;
- Controllare il regolare fissaggio della punta.
DURANTE L'USO:
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
DOPO L'USO:
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;
- Pulire accuratamente l'utensile;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:
Posizione:
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Utensili elettrici portatili
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo di utensili elettrici portatili.
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Lieve

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Rumore

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista
abilitato);
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente
bagnato);
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori,
quadri, ecc.);
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina;
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavvio della macchina in caso di interruzione e ripresa
dell'alimentazione elettrica.
DURANTE L'USO:
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto
tensione;
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile
del cantiere;
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico;
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano
comunque essere danneggiati;
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a
monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa);
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione
elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare
immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente.
DOPO L'USO:
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento;
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in
maniera permanente la macchina/attrezzatura.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Guanti antitaglio
Occhiali a mascherina
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Autocarro con gru
Categoria

Macchine
Rischi

Caduta di materiali dall'alto

Alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Lieve

Cesoiamento, stritolamento

Medio

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Alto

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Medio

Investimento

Alto

Oli minerali e derivati

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Medio

Rumore

Lieve

Urti, colpi, impatti, compressioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;
- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio;
- Verificare la presenza in cabina di un estintore.
DURANTE L'USO:
- Non trasportare persone all'interno del cassone;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata;
- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento;
- Non superare l'ingombro massimo;
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto;
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento;
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.;
- In caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre.
DOPO L'USO:
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo;
- Pulire convenientemente il mezzo;
- Segnalare eventuali guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Guanti antitaglio
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Caduta materiali dall'alto

Descrizione:

Attenzione caduta materiali dall'alto

Posizione:

- Nelle aree di azione delle gru.
- In corrispondenza delle zone di salita e
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Scavi
Attenzione agli scavi.

Descrizione:

E' severamente proibito:
- avvicinarsi ai cigli degli scavi
- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate
- depositare materiali sui cigli

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:
- avvicinarsi ai cigli degli scavi
- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate
- depositare materiale sui cigli

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Descrizione:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Posizione:

In prossimità degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato passare o sostare nel raggio
d'azione dell'escavatore

Descrizione:

Vietato passare
dell'escavatore
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Carrelli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori che si spostano a passo
d'uomo

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Descrizione:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione:

In corrispondenza di passaggi ed uscite.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione del cranio

Descrizione:

È obbligatorio indossare il casco di
protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Decespugliatore
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Il decespugliatore viene utilizzato per ripulire dalla vegetazione, fossati, fiumi, percorsi,
aree verdi ecc.
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Getti, schizzi

Lieve

Polveri, fibre

Lieve

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Alto

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'integrità delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti;
- Controllare il fissaggio degli organi lavoratori;
- Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto.
DURANTE L'USO:
- Allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione;
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
- Non manomettere le protezioni;
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
DOPO L'USO:
- Pulire l'utensile;
- Controllare l'integrità della lama o del rocchetto portafilo;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Indumenti protettivi

Descrizione:

È obbligatorio
protettivi

Posizione:

All'ingresso del cantiere.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dei piedi

Descrizione:

È obbligatorio indossare le calzature di
sicurezza

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.
Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi è pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione del viso

Descrizione:

È obbligatorio
protettivo

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi
ecc.).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione delle mani

Descrizione:

È obbligatorio indossare i guanti protettivi

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, presso le
lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Mini pala (bob cat)
Categoria

Macchine
Rischi

Caduta a livello e scivolamento

Lieve

Calore, fiamme, incendio

Lieve

Cesoiamento, stritolamento

Medio

Getti, schizzi

Lieve

Polveri, fibre

Lieve

Rumore

Lieve

Urti, colpi, impatti, compressioni

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Controllare l'efficienza dei comandi;
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- Controllare l'efficienza del dispositivo per il consenso ai comandi;
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;
- Controllare l'integrità delle griglie laterali di protezione;
- Controllare l'efficienza del sistema di trattenuta dell'operatore;
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Non trasportare altre persone;
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;
- Trasportare il carico con la benna abbassata;
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;
- Adeguare la velocità ai limiti ed alle condizioni del cantiere;
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna;
- Pulire convenientemente il mezzo con particolare cura per gli organi di comando;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Scarificatrice
Categoria

Macchine
Rischi

Calore, fiamme, incendio

Lieve

Cesoiamento, stritolamento

Medio

Getti, schizzi

Lieve

Investimento

Alto

Rumore

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Delimitare efficacemente l'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale;
- Verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
- Verificare l'efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore.
DURANTE L'USO:
- Non allontanarsi dai comandi durante il lavoro;
- Mantenere sgombra la cabina di comando;
- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento,
seguendo le indicazioni del libretto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Descrizione:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Posizione:

In prossimità degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato passare o sostare nel raggio
d'azione dell'escavatore

Descrizione:

Vietato passare
dell'escavatore

o

sostare

nell'area

Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Carrelli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori che si spostano a passo
d'uomo

Posizione:

All'ingresso del cantiere.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Descrizione:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione:

In corrispondenza di passaggi ed uscite.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Rullo compressore
Categoria

Macchine
Rischi

Calore, fiamme, incendio

Lieve

Cesoiamento, stritolamento

Medio

Getti, schizzi

Lieve

Rumore

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;
- Verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante;
- Controllare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione;
- Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.
DOPO L'USO:
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Vibrofinitrice
Categoria

Macchine

Descrizione

La vibrofinitrice è utilizzata nella realizzazione del manto stradale in conglomerato
bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura.
Rischi

Calore, fiamme, incendio

Lieve

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Lieve

Cesoiamento, stritolamento

Medio

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Gas e vapori di bitume

Medio

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Medio

Investimento

Alto

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Urti, colpi, impatti, compressioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore;
- Verificare l'efficienza dei dispositivi ottici;
- Verificare l'efficienza delle connessioni dell'impianto oleodinamico;
- Verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni,
bruciatori e bombole;
- Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza;
- Verificare la presenza di un estintore a bordo macchina.
DURANTE L'USO:
- Segnalare eventuali gravi guasti;
- Per gli addetti:
- Non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea;
- Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori;
- Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento.
DOPO L'USO:
- Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola;
- Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento;
- Provvedere ad una accurata pulizia;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Guanti contro il calore
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Descrizione:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Posizione:

In prossimità degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato passare o sostare nel raggio
d'azione dell'escavatore

Descrizione:

Vietato passare
dell'escavatore

o

sostare

nell'area

Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Carrelli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori che si spostano a passo
d'uomo

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Descrizione:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione:

In corrispondenza di passaggi ed uscite.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Compressore
Categoria

Attrezzature
Rischi

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione

Lieve

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Lieve

Movimentazione manuale dei carichi

Lieve

Oli minerali e derivati

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Rumore

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati;
- Sistemare in posizione stabile il compressore;
- Allontanare dalla macchina materiali infiammabili;
- Verificare la funzionalità della strumentazione;
- Controllare l'integrità dell'isolamento acustico;
- Verificare l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio;
- Verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata;
- Verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta.
DURANTE L'USO:
- Aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime
del motore;
- Tenere sotto controllo i manometri;
- Non rimuovere gli sportelli del vano motore;
- Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;
- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Guanti antitaglio
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:
Posizione:
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Pistola per verniciatura a spruzzo
Categoria

Attrezzature
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Contatto con sostanze chimiche

Lieve

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione

Lieve

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Lieve

Getti, schizzi

Lieve

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Rumore

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola;
- Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni.
DURANTE L'USO:
- In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di
ventilazione;
- Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.
DOPO L'USO:
- Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;
- Staccare l'utensile dal compressore;
- Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito
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Posizione:

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Allegati

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Allegati

Smerigliatore orbitale o flessibile
Categoria

Attrezzature
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Lieve

Polveri, fibre

Lieve

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Rumore

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V);
- Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire;
- Controllare il fissaggio del disco;
- Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore.
DURANTE L'USO:
- Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;
- Eseguire il lavoro in posizione stabile;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
- Non manomettere la protezione del disco;
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.
DOPO L'USO:
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;
- Controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione;
- Pulire l'utensile;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:
Posizione:
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Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Allegati

Utensili manuali
Categoria

Utensili
Istruzioni operative

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori.
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Allegati

Betoniera a bicchiere
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo di betoniera a bicchiere.
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Lieve

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Lieve

Getti, schizzi

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi
di manovra;
- Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;
- Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento
degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.
DURANTE L'USO:
- E' vietato manomettere le protezioni;
- E' vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;
- Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi;
- Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di
carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali
quali pale o secchie.
DOPO L'USO:
- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro;
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale
lubrificazione;
- Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la
macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona).
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:
Posizione:
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Allegati

Compattatore a piatto vibrante
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Compattatore a piatto vibrante
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Medio

Oli minerali e derivati

Lieve

Polveri inerti

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Rumore

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare la consistenza dell'area da compattare;
- Verificare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dell'involucro coprimotore;
- Verificare l'efficienza del carter della cinghia di trasmissione.
DURANTE L'USO:
- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza;
- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati;
- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.
DOPO L'USO:
- Chiudere il rubinetto del carburante;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
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Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione degli occhi con lenti opache

Descrizione:

E' obbligatorio indossare occhiali con lenti
opache

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi
ecc.).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Allegati

Mini escavatore
Categoria

Macchine
Rischi

Caduta a livello e scivolamento

Lieve

Calore, fiamme, incendio

Lieve

Cesoiamento, stritolamento

Medio

Getti, schizzi

Lieve

Rumore

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;
- Verificare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Verificare che il girofaro sia regolarmente funzionante;
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Controllare l'efficienza dell'attacco della benna;
- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Chiudere gli sportelli della cabina;
- Mantenere sgombra e pulita la cabina;
- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.;
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di
stazionamento;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Cuffia antirumore
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

È obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Allegati

11. ALLEGATO III - SCHEDE SOSTANZE PERICOLOSE
Inerti di bitume e mastice d'asfalto
Categoria

Finitura dei pavimenti

Descrizione

Materiale per strato di fondo e mastici per giunti a base di inerti di bitume e mastice
d'asfalto (sostanza solida nera)
Rischi

Calore, fiamme, incendio

Lieve

Contatto con sostanze tossiche

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITÀ:
- Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
l'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;
- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare l'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;
- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:
- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;
- Ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori;
- Ridurre al minimo la quantità dell'agente chimico da impiegare nella fase;
- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;
- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;
- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITÀ:
- È vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- È necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;
- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.
DOPO L'ATTIVITÀ:
- Per le modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;
- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;
- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;
- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Resina acrilica
Categoria

Protettivi e decorativi calcestruzzo e muratura

Descrizione

Trattamento protettivo per calcestruzzo e muratura a base di resina acrilica
Rischi

Contatto con sostanze tossiche

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITÀ:
- Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
l'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;
- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare l'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;
- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:
- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;
- Ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori;
- Ridurre al minimo la quantità dell'agente chimico da impiegare nella fase;
- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;
- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;
- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITÀ:
- È vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- È necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;
- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.
DOPO L'ATTIVITÀ:
- Per le modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;
- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;
- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;
- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Allegati

Resina acrilica in solvente
Categoria

Protettivi e decorativi calcestruzzo e muratura

Descrizione

Strato protettivo/decorativo per calcestruzzo e muratura a base di resina acrilica in
solvente (liquido di cari colori)
Rischi

Calore, fiamme, incendio

Lieve

Contatto con sostanze tossiche

Medio

Esplosione

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITÀ:
- Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
l'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;
- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare l'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;
- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:
- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;
- Ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori;
- Ridurre al minimo la quantità dell'agente chimico da impiegare nella fase;
- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;
- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;
- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITÀ:
- È vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- È necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;
- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.
DOPO L'ATTIVITÀ:
- Per le modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;
- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;
- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;
- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

12. ALLEGATO IV - SEGNALETICA DI CANTIERE
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Macchine in movimento

Descrizione:

Attenzione pericolo macchine operatrici in
movimento

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dei piedi

Descrizione:

È obbligatorio indossare le calzature di
sicurezza

Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o
scarico di materiali pesanti.
- Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature.
- Quando vi è pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione del cranio

Descrizione:

È obbligatorio indossare il casco di
protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Indumenti protettivi

Descrizione:

È obbligatorio
protettivi

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Divieto di sorpasso (temporaneo)

Descrizione:

Divieto di sorpasso

indossare

indumenti

Posizione:
Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Limite massimo di velocità di 40 km/h
(temporaneo)

Descrizione:

Limite massimo di velocità di 40 km/h

Posizione:
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione delle mani

Descrizione:

È obbligatorio indossare i guanti protettivi

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, presso le
lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione degli occhi con lenti opache

Descrizione:

E' obbligatorio indossare occhiali con lenti
opache

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di
una lavorazione o presso le macchine, ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi,
ecc.).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione delle vie respiratorie

Descrizione:

È obbligatorio indossare il respiratore

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste il
pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi
sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Altri pericoli (temporaneo)

Descrizione:

Altri pericoli

Posizione:
Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Indicazione
di
(temporaneo)

cantiere

stradale

Descrizione:

Indicazione
di
cantiere
temporaneo: lavori in corso

stradale

Posizione:

Sulla carreggiata in presenza di un cantiere
stradale.

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Mezzo di lavoro in azione (temporaneo)

Descrizione:

Mezzo di lavoro in azione

Posizione:
Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Diritto di precedenza nei sensi unici
alternati (temporaneo)

Descrizione:

Diritto di precedenza nei sensi unici
alternati

Posizione:
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Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Dare precedenza nei sensi unici alternati
(temporaneo)

Descrizione:

Dare precedenza nei sensi unici alternati

Posizione:
Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Limite massimo di velocità di 30 km/h
(temporaneo)

Descrizione:

Limite massimo di velocità di 30 km/h

Posizione:
Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Strettoia
asimmetrica
(temporaneo)

Descrizione:

Indica il restringimento della corsia di
sinistra

Posizione:

Sulla carreggiata sul lato sinistro per la
presenza di un cantiere stradale.

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Strettoia
asimmetrica
(temporaneo)

Descrizione:

Indica il restringimento della corsia di
destra

Posizione:

Sulla carreggiata sul lato destro per la
presenza di un cantiere stradale.

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Via libera (temporaneo)

Descrizione:

Indica la fine di tutti
precedentemente imposti

a

sinistra

a

destra

i

divieti

Posizione:
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