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LAVORO 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

 

Natura dell'Opera: Opera Idraulica 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA 

ERRANTE E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO 

ESISTENTE DEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

 

 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo C.da Errante 

Città: Castelvetrano (TP) 
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COMMITTENTI 
 

 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Comune di Castelvetrano 
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RESPONSABILI 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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IMPRESE 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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DOCUMENTAZIONE 
 
DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE  

Tutte le imprese appaltatrici o sub-appaltatrici devono essere in possesso della sottoelencata  

documentazione qualora necessaria. 

I documenti citati devono essere forniti in visione al coordinatore in fase di esecuzione dei lavori prima 

dell’inizio dei lavori stessi o prima dell’installazione delle attrezzature o impianti a cui tali documenti fanno 

riferimento.  

E’ fatto divieto di utilizzare nel cantiere macchine, impianti, attrezzature, prive dei citati documenti. 

Documenti relativi ai ponteggi  

• Copia di autorizzazione ministeriale all’uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante  

• Progetto e disegno esecutivo del ponteggio se di altezza superiore a 20 metri a firma di un Ingegnere o 

Architetto abilitato  

• Disegno esecutivo del ponteggio se di altezza inferiore a 20 metri a firma del responsabile di cantiere  

Documenti relativi agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg  

• Libretto dell’apparecchio o copia della documentazione della richiesta all’ISPESL di prima omologazione  

• Copia della richiesta all’ARPA di verifica dell’apparecchio di sollevamento a seguito di suo trasferimento 

in cantiere  

• Documento che comprovi l’avvenuta verifica trimestrale delle funi dell’apparecchio di sollevamento  

Documenti relativi agli impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, rischio di incendio, impianti a 

pressione  

• Copia della verifica e della denuncia dell’impianto di terra (modello B o A ISPESL)  

• Calcolo della probabilità di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di un 

esperto qualificato e se necessario, copia della verifica e della denuncia dell’impianto a protezione contro 

le scariche atmosferiche (modello C ISPESL).  

• Copia della segnalazione all’esercente di linee elettriche di esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 

metri dalle linee stesse  

• Eventuale progetto dell’impianto elettrico a firma di professionista abilitato  

• Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore  

• Eventuale progetto di prevenzione incendi da inviare per l’esame ai competenti Vigili del Fuoco (inteso 

al rilascio del CPI)  

• Libretto di recipienti in pressione di capacità superiore a 25 litri  

Documenti di sicurezza e salute delle imprese  

• Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 81/2008  

• Rapporto di valutazione del rischio rumore durante il lavoro redatto ai sensi del D.Lgs 195/2006  

• Piano per la sicurezza dei lavoratori in caso di lavori di demolizioni estese  

• Istruzioni scritte e piano antinfortunistico relative al montaggio e smontaggio di strutture prefabbricate  

• Registro degli infortuni vidimato dalla competente ASL  

• Documentazione che attesti l’idoneità sanitaria dei lavoratori subordinati alle mansioni svolte  

Documenti previsti dal D.Lgs 81/2008  

• Documento che fornisca indicazioni circa i contratti collettivi applicati ai lavoratori  

• Dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti  

• Copia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa  

 

DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE  

L’impresa appaltatrice dovrà tenere in cantiere la seguente documentazione:  

• comunicazione di notifica preliminare all'organo di vigilanza;  

• piano di sicurezza e di coordinamento;  

• planimetria del cantiere con l’ubicazione di tutti i servizi e le opere provvisionali;  

• elenco delle procedure di primo soccorso da attuare in caso di infortunio;  

• comunicazione agli uffici provinciali dell’Arpa dell’avvenuta installazione dei mezzi di sollevamento;  

• documentazione tecnica e libretto di manutenzione degli apparecchi di sollevamento;  
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• verbali di verifica periodica delle funi degli impianti di sollevamento;  

• documentazione tecnica e libretto di manutenzione dei macchinari impiegati in cantiere;  

• libretto di manutenzione delle macchine da lavoro e copia eventuali attestati di revisione periodica;  

• copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio (telai prefabbricati o tubo e giunto);  

• progetto strutturale del ponteggio ove non sia montato in conformità agli schemi tipo di  

omologazione;  

• crono-programma aggiornato dei lavori;  

• progetto dell’impianto elettrico di cantiere e certificazione di conformità D.M. 37/2008 rilasciati da  

soggetti abilitati;  

• denuncia dell'impianto di messa a terra del cantiere;  

• verbali di nomina dei soggetti referenti per la sicurezza;  

• documenti attestanti l’effettuazione del processo di formazione-informazione;  

• valutazione del rischio del rumore;  

• schede di impiego dei prodotti potenzialmente pericolosi con elenco delle modalità di impiego;  

• registro degli infortuni (anche c/o la sede legale dell’Appaltatore). 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 

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

 
L'area del cantiere è di proprietà comunale. Si accede dalla via di circonvallazione ed è l'attuale area di 

pertinenza del depuratore. 

L'area è situata all'esterno del centro abitato di Castelvetrano e vi si accede da una strada poco 

frequentata. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
L’opera che il comune intende realizzare consiste nell’adeguamento e rifacimento dell’impianto di 

depurazione di Contrada Errante, in cui è previsto il trattamento non soltanto dei reflui provenienti dalla 

Città di Castelvetrano ma anche quelli delle frazioni costiere di Triscina e Marinella di Selinunte. Il 

progetto prevede la realizzazione di due impianti di sollevamento, uno a Triscina e uno a Marinella di 
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Selinunte per il sollevamento dei reflui prodotti dalle due frazioni all’unico impianto di depurazione di III 

livello esistente ed ubicato in Contrada Errante. Al fine di limitare i pericoli di danneggiamento dei 

sollevamenti, le vasche di carico saranno dotati di sistema di grigliatura e dissabbiatura e saranno, 

inoltre, realizzate le condotte di scarico aventi lunghezza di circa 300 metri atti solo ad allontanare i 

reflui, in condizioni di emergenza, oltre la fascia di balneazione. Infine il progetto prevede il riutilizzo del 

refluo depurato a scopo irriguo, mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento e l’utilizzo di 

una condotta esistente di diametro F1600 che permetterà di convogliare i reflui depurati in una vasca di 

accumulo esistente del Comprensorio Irriguo di Bonifica 3 di Agrigento. L’opera sarà data 

successivamente in gestione all’ATO Idrico della provincia di Trapani, L’intervento in oggetto è in perfetta 

sintonia con le previsioni degli strumenti urbanistici del territorio comunale, costituendo una precisa 

indicazione del Programma di Attuazione della Rete Fognante (P.A.R.F.), ed è in accordo a quanto 

previsto dal D.L.vo 11 maggio 1999, n.152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue e della direttiva 

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 

fonti agricole” e dal D.M 185/03 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue 

in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152”.  

Da un’analisi dei dati studiati appare chiaro che bisognerà tendere al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

- aumento della popolazione allacciata; 

- aumento dei reflui depurati ed adeguamento e/o rifacimento degli impianti esistenti alla normativa 

comunitaria recepita recentemente; 

- aumento della percentuale di coste balneabili; 

- messa a punto di idonei sistemi di controllo degli scarichi e di monitoraggio della 

qualità delle acque interne e costiere. 
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AREA DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 

protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

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

 
L'area del cantiere si presenta pianeggiante e su terreno vegetale. Alcune zone dovranno essere 

sottoposte a bonifica per via della fitta vegetazione che ne impedisce l'accesso. 

 
 

Linee aeree 
    
 
È stata rilevata la presenza di linee aeree. Le stesse, a seconda dell’organizzazione dei lavori come 
definita dall’Appaltatore, dovranno essere protette o poste fuori tensione o provvisoriamente rimosse, in 
accordo con gli Enti proprietari o erogatori del servizio, secondo le modalità stabilite. Le necessarie 
operazioni, sia amministrative che tecniche, sono a carico dell’Appaltatore. 
È stata rilevata la presenza di linee aeree per distribuzione di energia elettrica in b.t., o m.t./a.t.. In caso 
di prossimità delle linee aeree, a distanza inferiore ai minimi stabiliti, al ponteggio o comunque alle 
posizioni interessate dall’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ha l’obbligo e il mandato di segnalare 
l’attività di cantiere all’Ente erogatore del servizio, affinché siano protette o poste fuori servizi o 
provvisoriamente rimosse le linee interessate. 
Essendo stata rilevata la presenza delle linee in tensione, si dispone altresì che siano disposte barriere e 
avvisi per evitare interferenza e contatti accidentali con le stesse; si impone altresì all’Appaltatore ed ai 
datori di lavoro di provvedere ad una capillare informazione dei lavoratori al riguardo, sempre al fine di 
evitare interferenza e contatti accidentali con le stesse; dovranno essere attentamente informati anche i 
lavoratori che accedono anche solo occasionalmente al cantiere, in particolare gli operatori di mezzi 
provvisti di gru con braccio idraulico o con altri dispositivi affini, più facilmente esposti al contatto 
occasionale. 
Si richiama il T.U.S.L. art.117, il quale prescrive che non possono essere eseguiti lavori in prossimità di 
parti attive, se non attuando una delle seguenti precauzioni: 
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 
c) tenere in permanenza persone, macchie operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra 
attrezzatura a distanza di sicurezza. 
La distanza di sicurezza deve essere tale da evitare contatti diretti o scariche pericolose per le persone, 
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. 
Si richiama a norma CEI 64-17, ed in particolare i punti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. 
Il punto 3.8 prescrive, tra l’altro, che una copia delle linee (soprattutto se interrate) debba essere 
consegnata al capocantiere. Il punto 3.8 prescrive anche che, ove possibile, le linee siano posate sui lati 
periferici del cantiere stesso. 
Il punto 3.9 richiama l’esigenza di sezionamento di impianti elettrici attivi, o di parti dell’impianto, qualora 
rappresentino pericolo e non vi siano particolari esigenze di utilizzo. Qualora sia invece necessario il 
mantenimento in esercizio, dovrà essere valutata la compatibilità degli impianti con le condizioni del 
cantiere; devono altresì essere imposte le necessarie misure comportamentali alle maestranze, nonché le 
protezioni meccaniche atte a fare sì che il rischio sia ridotto a livelli accettabili. 
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Il punto 3.10 impone, nel caso peraltro infrequente di cantiere in “ambienti a rischio di esplosione” o “a 
maggior rischio in caso di incendio”, di adattarsi alle specifiche delle relative norme CEI. 
Il punto 3.11 richiama le distanze di sicurezza. 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Linee aeree: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la 
presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti 
diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione 
non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: mt 3, per tensioni fino a 1 
kV; mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 
132 kV;  mt 7, per tensioni superiori a 132 kV. 
Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee 
elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad 
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali:  a) 
barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee;  b) sbarramenti sul terreno e portali 
limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera;  c) ripari in materiale isolante 
quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori. 

 

Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
 
 

Manufatti interferenti o sui quali intervenire 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Manufatti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il 
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante 
opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare 
sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici 
richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 

 

Rischi specifici: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Investimento, ribaltamento; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 

Fonti inquinanti 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Fonti inquinanti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti 
necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. 
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle 
macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. 
Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. 
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di 
abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente 
inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento 
delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere 
raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc. 
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Rischi specifici: 
1) Rumore; 
2) Polveri; 
 
 

Ordigni bellici inesplosi 
    
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Ordigni bellici inesplosi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi attività di scavo deve essere prevista una bonifica, 
preventiva e sistematica, dell'area di cantiere da residuati bellici inesplosi al fine di garantire le 
necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell'opera futura. L'attività di bonifica comprende 
una serie di fasi operative che riguardano: la ricerca, la localizzazione, l'individuazione, lo 
scoprimento, l'esame, la disattivazione, la neutralizzazione e/o rimozione di residuati bellici risalenti 
al primo e al secondo conflitto mondiale. 
L'attività di bonifica preventiva e sistematica deve essere svolta da un'impresa specializzata, in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e 
sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle 
specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della 
tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi 
del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della 
salute. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91. 

 

Rischi specifici: 
1) Incendi, esplosioni; 
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI 

PER IL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Il clima della zona interessata dai lavori non richiede una organizzazione di cantiere particolare, salvo 

eventi eccezionali. 

Allo stato delle informazioni attuali i lavori in oggetto saranno gli unici ad essere effettuati nell'area di 

pertinenza e nelle vicinanze. In ogni caso la presenza di ulteriori cantieri andrà opportunamente valutata 

per le eventuali interferenze che possono verificarsi.  

La strada di accesso risulta non ad elevata percorrenza, si dovrà comunque provvedere adeguata 

segnalazione in corrispondenza degli accessi all'area di cantiere e/o zone di lavoro confinanti per 

segnalare ai lavoratori addetti, ai fornitori e a terzi la natura del pericolo ed i rischi conseguenti. Dovrà 

essere predisposta la segnaletica indicante con chiarezza la direzione per il cantiere e la segnaletica sulla 

strada per segnalare il movimento dei mezzi. 

 
 
 

Strade 
    
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Strade: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle adeguate 

procedure previste dal codice della strada. 
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali,  della 
tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso 
di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere. 

Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. 

 

Rischi specifici: 
1) Investimento; 
 

 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 

COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Le lavorazioni previste comportano i seguenti disagi: 

-polvere in conseguenza di scavi, asportazione e riporto di materiali; 

-rumore dei mezzi di demolizione e trasporto; 

-rumore per la realizzazione delle nuove unità di trattamento e degli edifici. 
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 

IDROGEOLOGICHE 
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 

protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure 

preventive, relative all'organizzazione del cantiere. Con l'obbligatorietà di esporre la segnaletica 

appropriata alle pericolosità delle lavorazioni e ai rischi generici occorrenti in cantiere. 

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrà 

riguardare, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi di almeno i seguenti aspetti: 

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

b) servizi igienico-assistenziali; 

c) viabilità principale di cantiere; 

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione 

del RLS); 

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e 

coordinamento delle attività); 

h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

i) la dislocazione degli impianti di cantiere; 

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 

 

 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e 
duratura, munita di segnaletica ricordante i divieti e i pericoli. 
Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile 
la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in 
corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei 
luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo. 
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono 
essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei 
casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o 
sorveglianti. 
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da 
risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi 
devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore 
notturne. 

 

Servizi igienico-assistenziali 
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Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Viabilità principale di cantiere 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono 
mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità 
deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con 
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 
metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un 
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non 
superiori a 20 metri una dall'altra. 

 

Rischi specifici: 
1) Investimento; 
 
 

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.) 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto elettrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. 
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è 
composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. 
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici 
non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri. 
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati 
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse 
metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate 
elettricamente tra di loro e a terra. 
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, 
anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere 
all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di 
alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga 
effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei 
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra 
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delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario 
dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa. 

2) Impianto idrico: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto 
possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra 
loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere 
provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre 
componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati 
idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta 
dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita. 

 

Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
 
 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: 
elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di 
terra; conduttori equipotenziali. 

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni 
limite per l'autoprotezione (CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche. 
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera 
finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico. 

 

Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
 
 

Cooperazione e coordinamento delle attività 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi 
per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli 
aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle 
incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi. 

 

Accesso dei mezzi di fornitura materiali 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Rischi specifici: 
1) Investimento; 
 
 

Dislocazione degli impianti di cantiere 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle 
da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare 
contatti accidentali con i mezzi in manovra. 
Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni 
meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità 
non minore di 0,5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse 
possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita 
segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del 
terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi. 

 

Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
 
 

Dislocazione delle zone di carico e scarico 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Rischi specifici: 
1) Investimento, ribaltamento; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
 

Zone di deposito attrezzature 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Rischi specifici: 
1) Investimento, ribaltamento; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
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Zone di stoccaggio materiali 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della 
viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei 
percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza 
con zone in cui si svolgano lavorazioni. 
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei 
depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano 
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno 
preventivo della corrispondente parete di scavo. 

 

Rischi specifici: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Investimento, ribaltamento; 
 
 

Zone di stoccaggio dei rifiuti 
       
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Rischi specifici: 
1) Investimento, ribaltamento; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
 

Ponteggi 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Ponteggi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

Prescrizioni Esecutive: 

Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scendere lungo i montanti dal ponteggio. 
 

Rischi specifici: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Scariche atmosferiche; 

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche. 

 

 

 

Trabattelli 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Trabattelli: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, 
utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera 
durata del lavoro;  2) 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;  3) 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;  4) 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;  5) 
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;  6) 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;  7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per 
cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture;  8) sull'elemento di base deve trovare spazio 
una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e 
d'uso di cui tenere conto. 
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Misure di prevenzione:  1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori;  2) il piano di 
scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato;  3) col ponte in opera le ruote devono 
risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi equivalenti;  4) 
il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità;  5) per impedirne lo 
sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali;  6) l'impalcato 
deve essere completo e ben fissato sugli appoggi;  7) il parapetto di protezione che delimita il piano 
di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 
20 o, se previsto dal costruttore, cm 15;  8) per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere 
utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una inclinazione 
superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le 
cadute dall'alto;  9) per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con 
coperchio praticabile;  10) all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla 
costruzione almeno ogni due piani. 

 

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

Ponti su cavalletti 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Ponti su cavalletti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole 
fissate su cavalletti di appoggio non collegati stabilmente fra loro;  2) i ponti su cavalletti devono 
essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per l'intera 
durata del lavoro;  3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere usati 
solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici;  4) non devono avere altezza superiore 
a m 2.;  5) i ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni;  6) i 
ponti su cavalletti non possono essere usati uno in sovrapposizione all'altro;  7) i montanti non 
devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento 
o cavalletti improvvisati in cantiere. 
Misure di prevenzione:  1) i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e 
compatto;  2) la distanza massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 
4 m con sezione trasversale minima di cm 30 di larghezza e cm 5 di spessore;  3) per evitare di 
sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono poggiare sempre su 
tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di cm 20 e cm 5 di 
spessore;  4) la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90;  5) le tavole 
dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare 
parti a sbalzo superiori a cm 20. 

 

Rischi specifici: 
1) Scivolamenti, cadute a livello; 
 
 

Armature delle pareti degli scavi 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Armature delle pareti degli scavi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) le armature devono essere allestite con buon materiale e a regola 
d'arte;  2) le armature devono essere verticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo;  
3) le armature devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro;  4) per le 
armature in legno deve essere utilizzato materiale robusto e di dimensioni adeguate secondo le 
regole di buona tecnica, uso e consuetudine;  5) le armature metalliche devono essere impiegate 
secondo le istruzioni del costruttore, il quale deve indicare: il massimo sforzo d'impiego, la profondità 
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raggiungibile, la possibilità di sovrapposizione degli elementi, le modalità di montaggio e smontaggio 
e le istruzioni per l'uso e la manutenzione. 
Misure di prevenzione:  1) le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in  
opera se si superano i m 1,50 di profondità;  2) le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo 
per almeno 30 cm;  3) le armature degli scavi tradizionali in legno devono essere messe in opera in 
relazione al progredire dello scavo;  4) in funzione del tipo di terreno e a partire dai più consistenti è 
possibile impiegare le seguenti armature in legno:  a) con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 
cm di scavo sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in 
legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili;  b) con tavole verticali sostenute in verticale con 
travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici 
regolabili, per raggiungere profondità inferiori alla lunghezza delle tavole;  c) con tavole verticali 
posizionate con il sistema marciavanti, smussate in punta per l'infissione nel terreno prima della fase 
di scavo; le tavole sono sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono 
forzate contro il terreno per mezzo di cunei posizionati tra le longherine e la tavola marciavanti;  5) 
le armature in ferro si distinguono nelle seguenti due tipologie:  a) armature con guide semplici o 
doppie in relazione alla profondità da raggiungere; le guide sono infisse nel terreno per mezzo di un 
escavatore, tra le quali vengono calati i pannelli d'armatura, dotati di una lama per l'infissione nel 
terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili per la forzatura contro il terreno;  b) armature 
monoblocco, preassemblate, eventualmente sovrapponibili, dotate di sbatacchi regolabili;  6) nel 
rispetto delle regole ergonomiche è importante rispettare le larghezze minime, in funzione della 
profondità di scavo, sono le seguenti:  a) m 0,65 per profondità fino a 1,50 m;  b) m 0,75 per 
profondità fino a 2,00 m;  c) m 0,80 per profondità fino a 3,00 m;  d) m 0,90 per profondità fino a 4 
m;  e) m 1,00 per profondità oltre a 4,00 m.;  7) l'armatura deve sempre essere rimossa 
gradualmente e per piccole altezze, in relazione al progredire delle opere finite. 

 

Rischi specifici: 
1) Seppellimento, sprofondamento; 
 
 

Gabinetti 
     
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Gabinetti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Recinzioni di cantiere 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Baracche 
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Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Posti di lavoro: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Betoniere 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Betoniere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Rischi specifici: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
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Autogrù 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Autogrù: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le 
necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico:  a) se su gomme, la stabilità 
è garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;  b) se 
su martinetti stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del 
lavoro, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sarà ampliato il piatto 
dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti i freni di 
stazionamento dell'automezzo. 
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire 
evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. 
Qualora questo non fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito 
avvisatore acustico. 
Rischio di elettrocuzione. In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo 
rispettare la distanza di sicurezza dalle parti più sporgenti della gru (considerare il massimo 
ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione): se non fosse possibile rispettare tale 
distanza, dovrà interpellarsi l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse 
misure cautelative (schermi, ecc.). 
Modalità operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario 
mantenere lo stesso il più vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico 
verso le ruote a quota maggiore. 

 

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

Macchine movimento terra 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Macchine: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in 
altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle 
immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre 
idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. 
Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da:  a) 
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno);  b) pendenza del terreno. 

 

Rischi specifici: 
1) Investimento, ribaltamento; 
 
 

Impianto elettrico di cantiere 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto elettrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. 
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è 
composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. 
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Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici 
non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri. 
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati 
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse 
metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate 
elettricamente tra di loro e a terra. 
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, 
anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere 
all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di 
alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga 
effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei 
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra 
delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario 
dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa. 

 

Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
 
 

Impianto di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: 
elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di 
terra; conduttori equipotenziali. 

 

Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
 
 

Impianto antincendio 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto antincendio: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a 
parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in 
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei 
punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche. 

 

Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono 
mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità 
deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
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Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con 
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 
metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un 
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non 
superiori a 20 metri una dall'altra. 

 

Rischi specifici: 
1) Investimento; 
 
 

Aree per deposito manufatti (scoperta) 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della 
viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei 
percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza 
con zone in cui si svolgano lavorazioni. 
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei 
depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano 
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno 
preventivo della corrispondente parete di scavo. 

 

Rischi specifici: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Investimento, ribaltamento; 
 
 

Segnaletica di sicurezza 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Attrezzature per il primo soccorso 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) Due paia di guanti sterili monouso;  2) Un 
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;  3) Un flacone di soluzione 
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;  4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta 
singola;  5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) Una pinzetta da medicazione 
sterile monouso;  7) Una confezione di cotone idrofilo;  8) Una confezione di cerotti di varie misure 
pronti all'uso;  9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5;  10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10;  11) 
Un paio di forbici;  12) Un laccio emostatico;  13) Una confezione di ghiaccio pronto uso;  14) Un 
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sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  15) Istruzioni sul modo di usare i presidi 
suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 

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

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:  1) Cinque paia di guanti sterili monouso;  
2) Una visiera paraschizzi;  3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 
litro;  4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;  5) Dieci compresse di 
garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;  
7) Due teli sterili monouso;  8) Due pinzette da medicazione sterile monouso;  9) Una confezione di 
rete elastica di misura media;  10) Una confezione di cotone idrofilo;  11) Due confezioni di cerotti 
di varie misure pronti all'uso;  12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5;  13) Un paio di forbici;  14) Tre 
lacci emostatici;  15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso;  16) Due sacchetti monouso per la 
raccolta di rifiuti sanitari;  17) Un termometro;  18) Un apparecchio per la misurazione della 
pressione arteriosa. 

 

Illuminazione di emergenza 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Illuminazione di emergenza: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia 
di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate 
materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di 
sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una 
illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, 
nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono 
costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a 
facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al 
personale mediante appositi avvisi. 

 

Mezzi estinguenti 
      
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni 
in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo 
intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una 
volta ogni sei mesi da personale esperto. 
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL 

CANTIERE 
 

 

Vietato fumare o usare fiamme libere.  

  

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.  

  

 

Carichi sospesi.  

  

 

Pericolo generico.  

  

 

Tensione elettrica pericolosa.  

  

 

Pericolo di inciampo.  

  

 

Casco di protezione obbligatoria.  
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Protezione obbligatoria per gli occhi.  

  

 

Protezione obbligatoria dell'udito.  

  

 

Calzature di sicurezza obbligatorie.  

  

 

Guanti di protezione obbligatoria.  

  

 

Pronto soccorso.  

  

 

Estintore.  

  

 

Dispersore di terra  
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Deposito attrezzature  

  

 

Deposito manufatti  

  

 

Stoccaggio materiali  

  

 

Parcheggio  

  

 

Zona carico scarico  

  

 

Ufficio  

  

 

Toilette  

  

 

Baracca  
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Obbligo uso dei mezzi di protezione  
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 

protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

Allestimento cantiere 

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

Realizzazione della viabilità del cantiere 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 

 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 

e per gli impianti fissi (fase) 

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone 

per l'istallazione di impianti fissi di cantiere. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogrù. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 

fissi; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di 

sicurezza. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Scala doppia; 

e) Scala semplice; 

f) Sega circolare; 

g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

h) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, 

cadute a livello. 

 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase) 

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogrù. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di 

sicurezza. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Scala doppia; 

e) Scala semplice; 

f) Sega circolare; 

g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

h) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, 

cadute a livello. 

 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase) 



HYDROARCH S.R.L. 

CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  
E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

8.0_PS_1_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
33 

 

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogrù. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di 

sicurezza. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Scala doppia; 

e) Scala semplice; 

f) Sega circolare; 

g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

h) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, 

cadute a livello. 

 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase) 

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai 

lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Dumper. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) 

calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Sega circolare; 

e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

f) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Realizzazione della viabilità del cantiere (fase) 

Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata 

segnaletica. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Pala meccanica. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) 

calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni. 

 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase) 

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di 

sicurezza. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 

b) Vibrazioni; 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; 

Inalazione polveri, fibre. 

 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase) 

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di 

protezione, cavi, prese e spine. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di 

sicurezza. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 

b) Vibrazioni; 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio mobile o trabattello; 

c) Scala doppia; 

d) Scala semplice; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 

dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase) 

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi 

accessori. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; 

e) occhiali o visiera di sicurezza; f) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Vibrazioni; 

c) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

c) Scala semplice; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 

esplosioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere (fase) 

Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Pala meccanica. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; 

e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori. 

 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

 

 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 

linee elettriche aeree (fase) 
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con cestello. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; 
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per 
"Operatore autocarro". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 

Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee 
elettriche aeree. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche 

aeree; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti 
isolanti;  b) occhiali protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 

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

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

 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni 

bellici (fase) 
Attività di localizzazione e bonifica mediante ricerca superficiale (fino a profondità di m 1,00) di eventuali 
ordigni esplosivi con idonea apparecchiatura cerca metalli. 
 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; 

Addetto all'attività di localizzazione e bonifica mediante ricerca superficiale (fino a profondità di m 
1,00) di eventuali ordigni esplosivi con idonea apparecchiatura cerca metalli. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) indumenti 
protettivi;  b) schermo facciale;  c) casco;  d) calzature di sicurezza;  e) guanti;  f) 
mascherina antipolvere. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Incendi, esplosioni; 
b) Seppellimento, sprofondamento; 
c) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Apparato rilevatore; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Scala semplice; 

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

 

 

Demolizione opere esistenti e interventi di manutenzione 
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 

Demolizione generale di aggetti orizzontali 

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 

Rimozione di impianti 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

 

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con 

impiego di mezzi meccanici (fase) 

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici con o senza preventiva riduzione delle 

iperstatiche della struttura. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la 

cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

Particolare attenzione ve 

 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Dumper; 

3) Pala meccanica; 

4) Escavatore con martello demolitore. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi 

meccanici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) 

otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Seppellimento, sprofondamento; 

b) Inalazione polveri, fibre; 

c) Rumore; 

d) Vibrazioni; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Centralina idraulica a motore; 

c) Cesoie pneumatiche; 

d) Compressore con motore endotermico; 

e) Martello demolitore pneumatico; 

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

fumi, gas, vapori; Scoppio; Incendi, esplosioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a 

livello. 

 

 

 

 

 

Demolizione   linea impianto esistente (fase) 

Demolizione della linea di impianto esistente composta da: 

- Stazione di sollevamento 

- Manufatto Filtri percolatori 

- Manufatto Sedimentatore finale 

- Relative condotte di collegamento 

 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Dumper; 

3) Pala meccanica; 

4) Escavatore con martello demolitore. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 

2) Addetto allo smontaggio di apparecchiature elettromeccaniche e macchinari: griglie, trituratori, 

raccoglitori a catena, passerelle rotanti, raschiatori fanghi, nastri trasportatori, pompe di 

sollevamento, soffiatori, motori elettrici, generatori di aria compressa. 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi 

meccanici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) 

otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Seppellimento, sprofondamento; 

b) Inalazione polveri, fibre; 

c) Rumore; 

d) Vibrazioni; 

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

f) Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di gas rilasciate da fonti presenti 

nell'area di insediamento del cantiere. 

g)  Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di vapori rilasciate da fonti presenti 

nell'area di insediamento del cantiere. 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Centralina idraulica a motore; 

c) Cesoie pneumatiche; 

d) Compressore con motore endotermico; 

e) Martello demolitore pneumatico; 



HYDROARCH S.R.L. 

CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  
E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

8.0_PS_1_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
40 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione 

fumi, gas, vapori; Scoppio; Incendi, esplosioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a 

livello. 

 

 

 

 By-pass provvisorio  (fase) 

Durante la fase lavorativa si prevede: istallazione di pompe di sollevamento autoaddescanti nei pozzetti 

di intercettazione e tubazioni di capacità adeguata a mantenere in esercizio l’impianto per tutta la durata 

dell’intervento, dismissione del by-pass. Il sistema di aspirazione deve essere doppio per sopperire 

all’eventuale avaria di una pompa.- Stazione di sollevamento 

 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru 

 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 

esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore 

autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro". 

 

 

Lavoratori impegnati: 

Addetto alla realizzazione di by-pass provvisorio; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di by-pass provvisorio di collettore fognario; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) maschere con 

filtro o respiratori isolanti;  b) casco;  c) imbragatura di sicurezza;  d) guanti di protezione;  e) 

occhiali o maschere;  f) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  g) 

indumenti di protezione. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Ambienti confinati; 

b) Caduta dall'alto; 

c) Biologico; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Scala semplice; 

b) Argano su cavalletto trepiedi; 

c) Gruppo elettrogeno; 

d) Saldatrice polifusione; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Cesoiamenti, 

stritolamenti. 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione 

fumi, gas, vapori; Scoppio; Incendi, esplosioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a 

livello. 
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Bonifica manufatti 
Durante la fase lavorativa si prevede: pulizia del pozzetto e apertura del passo d'uomo , aspirazione 

del prodotto residuo dal serbatoio, pulizia manuale e lavaggio delle pareti interne con aspirazione del 

prodotto residuo, asciugatura e inertizzazione, smaltimento del prodotto residuo. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Biologico; Chimico; Rumore per 

"Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro". 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla bonifica di serbatoio; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla bonifica di serbatoio; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) maschere con 

filtro o respiratori isolanti;  b) casco;  c) imbragatura di sicurezza;  d) guanti di protezione;  e) 

occhiali o maschere;  f) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  g) 

indumenti di protezione. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Ambienti confinati; 

b) Caduta dall'alto; 

c) Chimico; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Scala semplice; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Argano su cavalletto trepiedi; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta di materiale 

dall'alto o a livello. 

 

 

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. (fase) 
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di 
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

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

 

Lavoratori impegnati: 
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1) Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; 
Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del 
materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) 
casco;  c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) 
otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Inalazione polveri, fibre; 
b) Vibrazioni; 
c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala semplice; 
f) Sega a parete; 
g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

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

 

Demolizione generale di aggetti orizzontali (fase) 
Demolizione generale di aggetti orizzontali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale 
di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Dumper; 
3) Pala meccanica. 

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

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla demolizione generale di aggetti orizzontali; 

Addetto alla demolizione generale di aggetti orizzontali. Durante la fase lavorativa si prevede il 
trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente 
recuperabili. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla demolizione generale di aggetti orizzontali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  
e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Vibrazioni; 
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
e) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
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c) Attrezzi manuali; 
d) Centralina idraulica a motore; 
e) Cesoie pneumatiche; 
f) Compressore con motore endotermico; 
g) Martello demolitore pneumatico; 
h) Ponteggio metallico fisso; 
i) Ponteggio mobile o trabattello; 
j) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

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

 

 

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti (fase) 

Rimozione del calcestruzzo ammalorato di elementi strutturali fino allo scoprimento dei ferri di armatura e 

loro pulizia da ossidi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Dumper. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) 

otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Inalazione polveri, fibre; 

c) Rumore; 

d) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Martello demolitore elettrico; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Ponteggio mobile o trabattello; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Rimozione di impianti (fase) 

Rimozione di impianti di dstribuzione interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del 

materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Dumper. 
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Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di impianti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di impianti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) 

otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Vibrazioni; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Martello demolitore elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (fase) 

Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale 

di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Dumper. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) 

otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Inalazione polveri, fibre; 

c) Rumore; 

d) Vibrazioni; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Martello demolitore elettrico; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 



HYDROARCH S.R.L. 

CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  
E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

8.0_PS_1_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
45 

 

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

compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento 

murature (fase) 

Applicazione rete elettrosaldata per consolidamento murature ancorata alla struttura in perforazioni 

precedentemente eseguite. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto all'applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) stivali di sicurezza. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Betoniera a bicchiere; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; 

Scivolamenti, cadute a livello. 

 

 

Realizzazione edificio servizi e edificio contenente unità di 

ispessimento 

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Realizzazione di impianto elettrico interno 

Formazione di massetto per esterni 

Impermeabilizzazione di coperture 

Formazione di massetto per coperture 
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Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (fase) 

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, pali, travi, scale, ecc.) 

 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autobetoniera; 

2) Autopompa per cls. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Chimico; 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Ponteggio mobile o trabattello; 

e) Scala semplice; 

f) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione. 

 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase) 

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, 

platee, ecc.). 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autobetoniera; 

2) Autopompa per cls. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
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a) Chimico; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Elettrocuzione. 

 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 

elevazione (fase) 

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di 

strutture in elevazione. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di 

sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Punture, tagli, abrasioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Ponteggio mobile o trabattello; 

d) Scala semplice; 

e) Trancia-piegaferri; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 

dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione. 

 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 

fondazione (fase) 

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di 

strutture in fondazione. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 
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Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di 

sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Punture, tagli, abrasioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Trancia-piegaferri; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 

stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o 

prefabbricato (fase) 

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o 

prefabbricato. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di 

sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Punture, tagli, abrasioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

c) Scala semplice; 

d) Trancia-piegaferri; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 

dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 
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Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
(fase) 

Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pali, pilastri, sbalzi, ecc. e 

successivo disarmo. 

 

Per quanto attinente la realizzazione di pali: 

 

Utilizzo di un sistema per il contenimento di getti in opera atti alla realizzazione di colonne circolari, 

mediante pannelli modulari stampati in ABS, stabili ai raggi UV ed agli agenti chimici. I pannelli possono 

essere movimentati manualmente ed essere montati da una persona sola. Sui bordi degli elementi sono 

predisposti appositi fori che permettono la facile e rapida unione tra i pannelli tramite apposite maniglie in 

nylon. Una volta completato l’assemblaggio delle casseformi, fissare la base al piano di appoggio con 

delle semplici tavolette di legno inchiodate a terra; per la messa a piombo e per evitare il ribaltamento, 

puntellare la cassaforma in due punti, con comuni puntelli estensibili. 

 

 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Chimico; 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Ponteggio mobile o trabattello; 

e) Scala semplice; 

f) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 
(fase) 

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi 

portatompagno, ecc. e successivo disarmo. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Chimico; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (fase) 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di 

cls e disarmo. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autobetoniera; 

2) Autopompa per cls; 

3) Gru a torre. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Scala semplice; 

e) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 



HYDROARCH S.R.L. 

CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  
E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

8.0_PS_1_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
51 

 

Realizzazione di impianto elettrico interno (fase) 

Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in 

opera di canalette, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di 

protezione e comando, impianto di messa a terra. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti 

isolanti; b) occhiali protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Vibrazioni; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala doppia; 

c) Scala semplice; 

d) Scanalatrice per muri ed intonaci; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 

stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Formazione di massetto per esterni (fase) 

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni 

esterne. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla formazione di massetto per esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Chimico; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Betoniera a bicchiere; 

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

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre. 

 

Impermeabilizzazione di coperture (fase) 

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) calzature di sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) 

mascherina con filtro specifico; e) occhiali di protezione; f) indumenti protettivi (tute). 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Cannello a gas; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 

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

 

Formazione di massetto per coperture (fase) 

Formazione del massetto per le pendenze per coperture comunque eseguito. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla formazione di massetto per coperture; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per coperture; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Rumore; 

c) Chimico; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 
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b) Impastatrice; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

 

Realizzazione nuove unità 

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 

Posa di speco fognario prefabbricato 

Posa di conduttura idrica 

Realizzazione delle canalizzazioni per insufflazione aria 

 

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. (fase) 

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di una vasca seminterrata in c.a. per il 

contenimento di significativi volumi di acqua. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autobetoniera; 

2) Autopompa per cls. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al getto in calcestruzzo per vasca in c.a.; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per vasca in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Chimico; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Elettrocuzione. 
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Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di 

depurazione (fase) 

Montaggio ed installazione di apparecchiature (controllo e comando) e macchinari: griglie, trituratori, 

raccoglitori a catena, passerelle rotanti, raschiatori fanghi, nastri trasportatori, pompe di sollevamento, 

soffiatori, motori elettrici, generatori di aria compressa. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogrù. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto all'installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; 

e) occhiali o visiera di sicurezza; f) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

c) Ponte su cavalletti; 

d) Scala semplice; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 

esplosioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. (fase) 

Lavorazione (sagomatura e taglio) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di una vasca 

seminterrata in c.a. per il contenimento di significativi volumi di acqua. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di 

sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
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a) Punture, tagli, abrasioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Trancia-piegaferri; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 

stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. (fase) 

Realizzazione della carpenteria di una vasca seminterrata in c.a. per il contenimento di significativi volumi 

di acqua. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Chimico; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (fase) 

Posa di pozzetti di ispezione prefabbricati. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Dumper. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; 

e) occhiali o visiera di sicurezza; f) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto. 

 

Posa di speco o canale fognario prefabbricato (fase) 

Posa di speco fognario prefabbricato in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 

sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. Posa di canale fognario 

prefabbricato su piloni precedentemente realizzati con attrezzature meccaniche. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Dumper; 

2) Autogru. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di speco fognario prefabbricato; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di speco fognario prefabbricato; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; 

e) occhiali o visiera di sicurezza; f) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto. 

 

Posa di conduttura idrica in PVC, polietilene o acciaio (fase) 

Posa di condutture destinate alla distribuzione dell'acqua in scavo a sezione obbligata, precedentemente 

eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 

Posa di condutture destinate al trasporto di reflui fognari in scavo a sezione obbligata, precedentemente 

eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. Comprese 

saldature di eventuali elementi in acciaio. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Dumper; 

2) Autogru. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di conduttura idrica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 
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a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; 

e) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto. 

 

Realizzazione delle canalizzazioni per insufflazione aria (fase) 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata mediante la posa dei canali d'aria. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; 

e) occhiali o visiera di sicurezza; f) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Vibrazioni; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio mobile o trabattello; 

c) Scala doppia; 

d) Scala semplice; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 

dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Viabilità interna, impianti e sistemazioni 
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Scavo a sezione obbligata 

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 
Posa di conduttura idrica 
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 
Rinterro di scavo 
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Formazione di fondazione stradale 
Formazione di manto di usura e collegamento 

Realizzazione di marciapiedi 
Cordoli, zanelle e opere d'arte 
Formazione di manto di usura e collegamento 
Messa a dimora di piante 
Formazione di tappeto erboso 
Posa di recinzioni e cancellate 
Smobilizzo del cantiere 

 

 

Scavo a sezione obbligata (fase) 

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 

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

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata; 

Addetto alla esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con 
mezzi meccanici. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  
e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 

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

 

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (fase) 

Posa di conduttura fognaria in ghisa, con guarnizioni a profilo divergente, in scavo a sezione obbligata, 
precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature 
meccaniche. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore 
autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro". 
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Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di conduttura fognaria in ghisa; 

Addetto alla posa di conduttura fognaria in ghisa, con guarnizioni a profilo divergente, in scavo a 
sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi 
manuali e attrezzature meccaniche. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in ghisa; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza;  e) mascherina antipolvere. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 

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

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

 

Posa di conduttura idrica in materie plastiche (fase) 

Posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, destinate alla 
distribuzione dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con gru. 

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

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche; 

Addetto alla posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, 
destinate alla distribuzione dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente 
eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza;  e) mascherina antipolvere. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 

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

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

 

Posa di conduttura idrica (fase) 

Posa di condutture destinate alla distribuzione dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, 
precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature 
meccaniche. 
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Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Rumore per "Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di conduttura idrica; 

Addetto alla posa di condutture destinate alla distribuzione dell'acqua potabile in scavo a sezione 
obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e 
attrezzature meccaniche. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; 
e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 

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

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

 

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (fase) 

Posa di pozzetti di ispezione prefabbricati. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Rumore per "Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Addetto alla posa di pozzetti di ispezione prefabbricati. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  
e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 

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

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

 

Rinterro di scavo (fase) 

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici. 
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Macchine utilizzate: 
1) Dumper; 
2) Pala meccanica. 

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

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al rinterro di scavo; 

Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di 
mezzi meccanici. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto al rinterro di scavo; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  
e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 

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

 

Formazione di fondazione stradale (fase) 

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, 
compattazione eseguita con mezzi meccanici. 
 

 

Macchine utilizzate: 
1) Pala meccanica; 
2) Rullo compressore. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Scivolamenti, cadute a livello; Rumore per "Operatore pala meccanica"; Vibrazioni per "Operatore 
pala meccanica"; Inalazione fumi, gas, vapori. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale; 

Addetto alla formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata 
di pietrisco, compattazione eseguita con mezzi meccanici. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie 
respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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

Formazione di manto di usura e collegamento (fase) 

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di 
collegamento e strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici. 
 

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

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore per "Operatore rullo compressore"; Vibrazioni per 
"Operatore rullo compressore"; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

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

Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di 
strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie 
respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Ustioni; 
c) Cancerogeno e mutageno; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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

 

Realizzazione di marciapiedi (fase) 

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo 
prefabbricato, riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della 
pavimentazionone. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Rumore per "Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi; 

Addetto alla realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in 
calcestruzzo prefabbricato, riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e 
posa finale della pavimentazione. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie 
respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
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b) Vibrazioni; 
c) Chimico; 
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
e) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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

 

Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase) 

Posa in opera si cordoli e zanelle stradali prefabbricati. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Rumore per "Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte; 

Addettto alla posa in opera si cordoli e zanelle stradali prefabbricati. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie 
respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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

 

Formazione di manto di usura e collegamento (fase) 

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di 
collegamento e strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici. 
 

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

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore per "Operatore rullo compressore"; Vibrazioni per 
"Operatore rullo compressore"; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

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

Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di 
strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie 
respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Ustioni; 
c) Cancerogeno e mutageno; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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

 

Messa a dimora di piante (fase) 

Sistemazione di area a verde a ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione 
del profilo del terreno), scavo e la messa a dimora di nuova alberatura. 
 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla messa a dimora di piante; 

Addetto alla sistemazione di area a verde a ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la 
modifica e/o correzione del profilo del terreno), scavo e la messa a dimora di nuova alberatura. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) 
casco;  c) occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile 
e puntale d'acciaio. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 

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

 

Formazione di tappeto erboso (fase) 

Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione 

del profilo del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Trattore. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla formazione di tappeto erboso; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e 

puntale d'acciaio. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
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a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 

dall'alto o a livello. 

 

 

Posa di recinzioni e cancellate (fase) 

Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate in ferro. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 

casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) 

otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Saldatrice elettrica; 

c) Scala semplice; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, 

vapori; Incendi, esplosioni; Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre. 

 

 

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

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 

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

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 
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Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro 
fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta 
in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di 
sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala doppia; 
c) Scala semplice; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 
 

Elenco dei rischi: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Cancerogeno e mutageno; 

4) Chimico; 

5) Elettrocuzione; 

6) Inalazione polveri, fibre; 

7) Incendi, esplosioni 

8) Investimento, ribaltamento; 

9) M.M.C. (elevata frequenza); 
10) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

11) Punture, tagli, abrasioni; 

12) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

13) Rumore; 

14) Scivolamenti, cadute a livello; 

15) Seppellimento, sprofondamento; 

16) Ustioni; 
17) Vibrazioni. 
18) Ambienti confinati 
19) Biologico 

 

 

 

 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di 

adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature; Getto in 

calcestruzzo per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 

elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione 

della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o 

prefabbricato; Impermeabilizzazione di coperture; Formazione di massetto per coperture; 

Prescrizioni Esecutive: 

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, 

si devono utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono 

da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del 

lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e 

ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 

 

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di 

solaio in c.a. in opera o prefabbricato; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla 

costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle 

casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano 

raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. Le 

armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non 

devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda 

esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito 

in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve 

essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza 

(mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129. 

c) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Esecutive: 

Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti 

dovranno essere rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere 

definitive. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146. 

d) Nelle lavorazioni: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; 

Prescrizioni Esecutive: 

Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento 

stesso del disarmo, per evitare cadute di persone attraverso le medesime. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146. 

 

 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali 

o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o 

a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 

fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del 

cantiere ; Smobilizzo del cantiere; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di speco fognario 

prefabbricato; Posa di conduttura idrica; 

Prescrizioni Esecutive: 

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato 

imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con 

attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico 

durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi 

al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) 

accertarsi della stabilità del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona 

impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 

 

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Rimozione di intonaci e 

rivestimenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure 

convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 

dal livello del piano di raccolta. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152. 

 

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; 

Misure tecniche e organizzative: 

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

 
 

RISCHIO: Chimico 
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Descrizione del Rischio: 

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, 

compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il 

trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del 

rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per le 

strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione 

della carpenteria per le strutture in fondazione; Formazione di massetto per esterni; Formazione di 

massetto per coperture; Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.; Realizzazione della carpenteria per 

vasca in c.a.; 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al 

minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure 

generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione 

sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei 

lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e 

mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere 

quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell’esposizione 

ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in 

merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza 

dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, 

in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati 

comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e 

nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti. 

 

 

RISCHIO: "Elettrocuzione" 
Descrizione del Rischio: 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione 

dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto 

elettrico del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o 

associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, 

la "dichiarazione di conformità". 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 

 

 

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per 

l'impiego diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o 

operazioni che ne comportano l'emissione. 
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi 

meccanici; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Rimozione di intonaci e rivestimenti 

esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando 

con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti 

e delle macerie avvengano correttamente. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153. 

 

RISCHIO: "Incendi, esplosioni" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimità di 
materiali, sostanze o prodotti infiammabili. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Misure organizzative. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) Le attività di bonifica da ordigni bellici possono essere svolte solo da imprese 
specializzate;  b) Le imprese specializzate dovranno operare dietro  parere dell'autorità militare 
(Direzione Militare sezione B.C.M) competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche 
da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, 
nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;  c) Nel caso di ritrovamento 
di un ordigno bellico inesploso l'impresa specializzata dovrà effettuare tempestiva comunicazione alla 
più vicina compagnia dei carabinieri e alla direzione lavori e dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare che estranei possano avvicinarsi ai reperti bellici;  d) Le attività di estrazione, 
rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva competenza dell'autorità militare;  e) Nel cantiere 
deve essere operante per l'intero orario lavorativo giornaliero, secondo le norme per la prevenzione 
degli infortuni e l'igiene del lavoro, un posto di pronto soccorso attrezzato con cassetta di 
medicazione, barella portaferiti ed automezzo idoneo al trasporto di un infortunato al più vicino 
ospedale;  f)  Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di 
bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di 
avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

Prescrizioni Esecutive: 

Frazionamento delle zone da bonificare. Le zona da bonificare dovranno essere frazionate in 
parti dette "campi" (di norma di dimensione 50 m per 50 m) che dovranno essere numerati secondo 
un ordine stabilito od una progressione razionale. Gli stessi dovranno essere indicati su idonea 
planimetria e individuati materialmente con apposite tabelle. I "campi" dovranno essere 
ulteriormente frazionati in "strisce" (di norma di dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a mano - 
con fettucce, nastri, cordelle, ecc. al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura 
esplorazione con gli apparati rilevatori. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 104; Capitolato Direzione Genio Militare 

(Edizione 1984). 

b) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; 
Prescrizioni Esecutive: 

Istruzioni per gli addetti. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni:  a) l'esplorazione 
dovrà essere effettuata per "strisce" successive, di tuta la zona d'interesse, con apposito apparecchio 
rilevatore di profondità;  b) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere 
scoperti, quale che sia la loro profondità di interramento e debbono essere rimossi - se sicuramente 
rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da non possano 
arrecare danni a persone e cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che presentassero 
caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica. 
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Riferimenti Normativi: 
Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984). 

 
 

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle 

stesse. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

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

stradale; 

Prescrizioni Esecutive: 

Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che 

operano in zone con forte flusso di mezzi d'opera. 

 

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

Prescrizioni Esecutive: 

L'addetto a terra nei lavori stradali dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e 

provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale. 

 

 

 

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza) 
Descrizione del Rischio: 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata 
frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 
(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti su coperture piane; Posa di rivestimenti esterni; Formazione 

intonaci interni (tradizionali); Posa di pavimenti per interni; Tinteggiatura di superfici esterne; 
Tinteggiatura di superfici interne; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 
seguenti indicazioni:  i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti 
ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani). 

 

 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
Descrizione del Rischio: 

Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese 

le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 

valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere; Demolizione generale di strutture 

in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Formazione di massetto per esterni; Posa di 

recinzioni e cancellate; 
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Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare 

condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere 

adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola 

persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le 

altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione 

tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 

 

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con 

elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Lavorazione e 

posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio 

in c.a. o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.; 

Prescrizioni Esecutive: 

I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti. 

 

 

 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 
Descrizione del Rischio: 

Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo 

dei raggi ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede 

di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Installazione apparecchiature e 

macchinari per impianto di depurazione; Posa di recinzioni e cancellate; 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono 

essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) 

devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, 

incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di 

protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i 

luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre le esposizione alle 

radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura 

deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati 

dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di 

saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle 

attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di 

saldatura devono essere indicate con un’apposita segnaletica e l’accesso alle stesse deve essere 

limitato. 
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RISCHIO: Rumore 
Descrizione del Rischio: 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 

valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 

fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del 

cantiere ; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità del 

cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico 

del cantiere; Smobilizzo del cantiere; Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego 

di mezzi meccanici; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Rimozione di impianti; 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in 

elevazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio in 

c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione di impianto elettrico interno; Impermeabilizzazione di 

coperture; Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.; Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.; 

Posa di recinzioni e cancellate; 

 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) 

e 137 dB(C)". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i 

seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono 

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e 

giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad 

un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Formazione di massetto per 

esterni; Formazione di massetto per coperture; Installazione apparecchiature e macchinari per 

impianto di depurazione; 

 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 

135 dB(C)". 

 

Misure tecniche e organizzative: 
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Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

c) Nelle lavorazioni: Realizzazione delle canalizzazioni per insufflazione aria; Asportazione di strato di 

usura e collegamento; Formazione di fondazione stradale; 

 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di 

azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

 

 

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui 

punti di appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva 

luminosità degli ambienti di lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di speco fognario prefabbricato; Posa 

di conduttura idrica; 

Prescrizioni Esecutive: 

Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad 

opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà 

provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali 

barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

b) Nelle lavorazioni: Formazione di tappeto erboso; Messa a dimora di piante; 
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Prescrizioni Esecutive: 

L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia 

ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 

 

 

 

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
Descrizione del Rischio: 

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi 

all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o 

depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi 

meccanici; 

Prescrizioni Organizzative: 

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono 

essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento 

e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151. 

 

 

 

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; 

Prescrizioni Esecutive: 

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

 

 

RISCHIO: Vibrazioni 
Descrizione del Rischio: 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede 

di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto 

elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Demolizione generale di strutture 

in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, 

pareti; Rimozione di impianti; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Realizzazione di impianto 

elettrico interno; Realizzazione delle canalizzazioni per insufflazione aria; Asportazione di strato di 

usura e collegamento; 
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Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero 

(WBV): "Non presente". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 

svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro 

da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello 

possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa 

al sistema mano-braccio, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 

 

RISCHIO: "Ambienti confinati" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: By-pass provvisorio di collettore fognario; Bonifica di serbatoio; 

Prescrizioni Organizzative: 

Ambienti confinati: imprese qualificate. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi 

qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:  a) integrale applicazione delle vigenti 

disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle 

emergenze;  b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;  c) presenza di 

personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno 

triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, tale esperienza deve 

essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;  d) avvenuta 

effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di 

lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 

specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di 

apprendimento e aggiornamento;  e) possesso di dispositivi di protezione individuale, 

strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività 

lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di 

addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;  f) avvenuta 

effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla 

applicazione di procedure di sicurezza;  g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia 

di documento unico di regolarità contributiva;  h) integrale applicazione della parte economica e 

normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione 

all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento 

ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Ambienti confinati: procedura di lavoro. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di 
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lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle 

attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il 

sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. 

Ambienti confinati: affidamento dei lavori. Prima dell'accesso negli ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di 

lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e 

dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui 

sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai 

precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in 

relazione alla propria attività.  L'attività di informazione va realizzata in un tempo sufficiente e 

adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore 

ad un giorno. 

Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate 

competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di 

informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f) del D.P.R. 

177/2011, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che 

vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla 

impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali 

lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. 

Prescrizioni Esecutive: 

Ambienti confinati: misure e precauzioni preliminari. Prima dell'inizio dei lavori è necessario:  

a) effettuare una specifica analisi per l'identificazione dei pericoli dalla quale deve discendere una 

adeguata valutazione dei rischi, tenendo conto delle possibili modifiche nel tempo delle condizioni 

ambientali e di lavoro iniziali;  b) definire specifiche procedure operative che individuino: 

caratteristiche dell'ambiente confinato, dei lavori che devono essere svolti e loro durata, tenendo 

conto anche dei turni degli operatori, modalità per delimitare l'area di lavoro (per evitare eventuali 

rischi da interferenza), modalità per accertare l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei 

lavoratori, modalità con la quale effettuare una bonifica se sono presenti sostanze pericolose;  c) 

stabilire adeguate modalità di gestione di un'eventuale emergenza in funzione del rischio presente, 

dell'accesso (orizzontale o verticale, a livello del suolo o in quota), delle dimensioni e delle 

caratteristiche strutturali dell'ambiente confinato, anche eventualmente in coordinamento con il 

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco;  d) informare, formare 

e addestrare i lavoratori coinvolti nell'attività con particolare riferimento all'applicazione delle 

procedure e all'uso dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro sulla base delle 

attività da svolgere e dei rischi presenti. Va quindi valutata:  a) la necessità, in alcuni casi, di 

ricorrere a una ventilazione forzata o altri mezzi idonei;  b) la necessità, tipo e frequenza dei 

monitoraggi ambientali (prove di abitabilità) attraverso adeguata strumentazione di rilevamento, 

opportunamente tarata ed eventualmente dotata di sistemi di allarme acustico e/o luminoso (ad es. 

strumenti che rilevano la presenza di più gas, il contenuto di ossigeno, il livello di contaminanti, il 

livello di esplosività, le condizioni microclimatiche);  c) l'opportunità di eseguire il monitoraggio in 

continuo, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera. In caso di atmosfere 

potenzialmente esplosive, la strumentazione dovrà essere rispondente al D.P.R. 126/98 - 

recepimento della direttiva di prodotto ATEX - e di categoria scelta dal responsabile dei lavori in 

relazione alla probabilità e durata dell'atmosfera esplosiva;  d) l'eventuale presenza di rischi indotti 

dalle lavorazioni previste (ad es. formazione di fumi) o dal contesto in cui si opera (es. attività con 

lunga permanenza in pozzetti stradali sotterranei ubicati in strade ad alta intensità di traffico o in 

vicinanza di corsi d'acqua);  e) la necessità e la modalità con la quale isolare l'ambiente confinato 

dal resto dell'impianto (ad es. chiusura e blocco di serrande, valvole, saracinesche che possano 

immettere sostanze pericolose nell'ambiente confinato, sezionamento degli impianti elettrici, lockout-

tagout), installando opportuna segnaletica e cartellonistica;  f) la modalità di verifica dell'idoneità e 

funzionalità delle attrezzature di lavoro e di soccorso; h) la modalità di verifica dei requisiti e 

dell'idoneità dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) e dei DPI; i) laddove necessario, 

l'opportunità di eseguire la prova di tenuta o fit-test dei DPI per le vie respiratorie. 
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Ambienti confinati: segnaletica. È opportuno segnalare i luoghi di lavoro classificabili come 

"ambienti confinati" o "ambiente sospetto di inquinamento", rientranti nell'ambito di applicazione del 

D.P.R. 177/2011, con apposito cartello. Essi dovranno contenere almeno le seguenti indicazioni:  a) 

pittogramma rappresentativo di "pericolo generico";  b) pittogrammi per rischi aggiuntivi quali ad 

esempio esplosione, presenza infiammabili, tossici, rischio asfissia;  c) la dicitura "ambiente 

confinato" o "ambiente sospetto di inquinamento";  d) la dicitura "divieto di ingresso senza lo 

specifico modulo autorizzativo". 

Ambienti confinati: esecuzione dei lavori. Deve essere posta particolare attenzione per 

l'esecuzione dei lavori:  a) qualora, anche dopo bonifica, possa esservi dubbio sulla pericolosità 

dell'atmosfera, i lavoratori devono indossare un'imbracatura di sicurezza collegata a una fune di 

recupero, vigilati per l'intera durata del lavoro da un altro lavoratore posizionato all'esterno e, ove 

occorra,  forniti di dispositivi di protezione adeguati;  b) l'eventuale sorgente autonoma di energia 

(gruppo elettrogeno) va collocata in posizione idonea, tenendo conto dell'emissione di fumi che  

possono entrare nell'ambiente confinato;  c) è necessario garantire e mantenere attivo un adeguato 

sistema di comunicazione in modo da permettere ai lavoratori impegnati all'interno  dell'ambiente 

confinato di tenersi in contatto con quelli all'esterno, e di lanciare l'allarme in caso di emergenza;  d) 

presso l'apertura di accesso, in posizione sicura, deve essere  sempre presente un lavoratore, dotato 

degli stessi DPI di colui che opera all'interno, per offrire assistenza ed essere in grado di recuperare 

un lavoratore eventualmente infortunato e/o  colto da malore nel più breve tempo possibile e 

secondo quanto stabilito nelle procedure di emergenza;  e) quando si eseguono lavori entro pozzi, 

fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli 

derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto 

alla natura  geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di 

compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad  

infiltrazione di sostanze pericolose. Il lavoratore che entra nell'ambiente confinato deve:  a) avere 

l'idoneità sanitaria per la mansione specifica;  b) conoscere i pericoli presenti e la procedura di 

lavoro; conoscere le  caratteristiche tecniche dei DPI ed utilizzarli in modo appropriato secondo 

l'addestramento ricevuto;  c) laddove necessario, indossare i DPI idonei per consentire una rapida 

estrazione  in caso di condizioni anomale e/o impreviste (ad esempio una imbracatura completa, 

collegata mediante una fune ad apposito argano o treppiede);  d) mantenersi in costante 

comunicazione  (vocale e/o visiva) con l'addetto esterno e nel caso in cui la comunicazione avvenga 

con apparecchi trasmittenti deve essere assicurata la non schermatura di tali trasmissioni dagli  

stessi ambienti di natura metallica;  e) conoscere le procedure di emergenza;  f) laddove necessario, 

munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione  in continuo della 

percentuale di ossigeno o di altre sostanze;  g) laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, 

dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in continuo  della concentrazione in aria di 

sostanze infiammabili (in % del limite inferiore di esplodibilità LEL);  h) laddove necessario, dotarsi 

di sistemi a funzionamento elettrico o a batteria  rispondenti ai requisiti di sicurezza del D.P.R. 

126/98 (recepimento della Direttiva ATEX);  i) evacuare immediatamente l'ambiente confinato e 

comunicare al proprio responsabile ogni  condizione anomala e/o imprevista riscontrata all'interno 

dell'ambiente;  l) evacuare immediatamente l'ambiente confinato quando ordinato dall'operatore 

esterno e/o all'attivazione di  qualche segnale codificato di allarme e/o al riconoscimento di qualche 

sintomo di malessere fisico. L'operatore esterno deve:  a) avere l'idoneità sanitaria per la mansione 

specifica;  b) conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;  c) assicurare la presenza per 

tutta la durata dei lavori. Se per qualunque motivo ci si deve allontanare, deve essere richiesto il 

cambio ad un altro operatore, anche esso in possesso di competenze e formazione specifiche e 

dotato di idonei DPI;  d) mantenere una comunicazione costante con il lavoratore/i all'interno; e) 

proibire l'ingresso a chiunque non sia stato autorizzato;  f) controllare che le condizioni di sicurezza 

non mutino e/o non sopraggiungano pericoli dall'esterno; g) conoscere le procedure di emergenza;  

h) far evacuare immediatamente l'ambiente confinato se si verifica una condizione anomala e/o 

imprevista (ad esempio riconducibile alle modalità di lavoro e/o alle condizioni del lavoratore);  i) 

essere specificatamente equipaggiato ed addestrato al primo soccorso per l'assistenza e il recupero 

del lavoratore. 
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Riferimenti Normativi: 

D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, Art.2; D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, Art.3; Manuale illustrato 

per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 

177/2011 - Nota del Ministero del Lavoro 9 maggio 2012. 

 

 

RISCHIO: Biologico 
 

Descrizione del Rischio: 

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. Per tutti i 

dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: By-pass provvisorio di collettore fognario; 

 Nelle macchine: Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi; 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti 

biologici devono essere adottate le seguenti misure, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza 

dei lavoratori:  a) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che 

possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici deve essere quello minimo in funzione 

della necessità della lavorazione;  b) le attività che espongono o che possono potenzialmente 

esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente progettate;  c) le misure di prevenzione e 

protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre 

ad agenti biologici, devono essere principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare 

altrimenti l'esposizione, devono adottarsi misure di prevenzione individuali;  d) nelle attività che 

espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, devono essere adottate le 

necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un 

agente biologico al di fuori del luogo di lavoro;  e) le aree in cui si svolgono attività che espongono 

o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, devono essere indicate con adeguato 

segnale di avvertimento;  f) le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad 

agenti biologici devono essere adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, 

manipolare e trattare campioni;  g) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e 

organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e 

l'immagazzinamento dei rifiuti;  h) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti 

contenenti agenti biologici devono essere adeguati e chiaramente identificati;  i) l'attività lavorativa 

specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati 

la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici. 

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche:  a) i lavoratori devono 

disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi 

oculari e antisettici per la pelle;  b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti 

protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili;  c) i 

dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere 

controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione;  d) nelle lavorazioni, che possono esporre 

ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti 

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

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) Guanti;  b) 

Occhiali;  c) Maschere;  d) Tute;  e) Calzature. 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco degli attrezzi: 

1) Andatoie e Passerelle; 

2) Argano a bandiera; 

3) Argano a cavalletto; 

4) Attrezzi manuali; 

5) Betoniera a bicchiere; 

6) Cannello a gas; 

7) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

8) Centralina idraulica a motore; 

9) Cesoie pneumatiche; 

10) Compressore con motore endotermico; 

11) Impastatrice; 

12) Martello demolitore elettrico; 

13) Martello demolitore pneumatico; 

14) Ponte su cavalletti; 

15) Ponteggio metallico fisso; 

16) Ponteggio mobile o trabattello; 

17) Saldatrice elettrica; 

18) Scala doppia; 

19) Scala semplice; 

20) Scanalatrice per muri ed intonaci; 

21) Sega circolare; 

22) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

23) Trancia-piegaferri; 

24) Trapano elettrico; 

25) Vibratore elettrico per calcestruzzo. 

 

 

Andatoie e Passerelle 
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di 

lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

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

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, 

con particolare riguardo alle tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2) verificare 

la completezza e l'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto con arresto al piede); 3) non 

sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 4) verificare di non dover movimentare 

manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali 

non rispondenze a quanto indicato. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130. 
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2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di 

sicurezza; b) guanti; c) indumenti protettivi. 

 

 

 

Argano a bandiera 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e 

piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 

2) verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale 

dell'elevatore; 3) verificare l'integrità della struttura portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare 

l'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti 

fermafune con redancia; 6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 7) verificare l'efficienza 

dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalità della pulsantiera; 9) verificare 

l'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra 

l'area di tiro. 

Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea 

assenza degli staffoni; 3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta 

imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune 

dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per l'operatore a terra: non 

sostare sotto il carico. 

Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'elevatore; 2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta. 

 

 

 

Argano a cavalletto 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e 

piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
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1) Caduta dall'alto; 

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

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 

2) verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale 

dell'elevatore; 3) verificare l'integrità della struttura portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare 

l'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti 

fermafune con redancia; 6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 7) verificare l'efficienza 

dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalità della pulsantiera; 9) verificare 

l'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra 

l'area di tiro. 

Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea 

assenza degli staffoni; 3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta 

imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune 

dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per l'operatore a terra: non 

sostare sotto il carico. 

Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'elevatore; 2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta. 

 

 

 

Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte 

destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che 

presentino incrinature o scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il 

tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare 

le sbavature dalle impugnature. 

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 

3) distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) 
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non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) 

utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 

Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare 

lo stato d'uso dell'utensile. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti. 

 

 

 

Betoniera a bicchiere 
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene 

utilizzata per il confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità 

di calcestruzzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

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

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Elettrocuzione; 

4) Getti, schizzi; 

5) Inalazione polveri, fibre; 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli 

organi di trasmissione, agli organi di manovra; 2) verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di 

emergenza; 3) verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra 

(tettoia); 4) 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: 1) e' vietato manomettere le protezioni; 2) e' vietato eseguire operazioni di 

lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento; 3) nelle betoniere a 

caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 

caricamento o nei pressi di questi; 4) 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: 1) assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di 

alimentazione al quadro; 2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia 

alla fine dell'uso e l'eventuale lubrificazione; 3) 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). 

Riferimenti Normativi: 

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, 

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

2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschere; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi. 

 

 

 

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

propano. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Cannello a gas: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello; 

2) verificare la funzionalità del riduttore di pressione. 

Durante l'uso: 1) allontanare eventuali materiali infiammabili; 2) evitare di usare la fiamma libera 

in corrispondenza del tubo e della bombola del gas; 3) tenere la bombola nei pressi del posto di 

lavoro ma lontano da fonti di calore; 4) tenere la bombola in posizione verticale; 5) nelle pause di 

lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 6) tenere un estintore sul posto di lavoro. 

Dopo l'uso: 1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) riporre la bombola 

nel deposito di cantiere; 3) segnalare malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: utilizzatore cannello a gas; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di 

sicurezza; b) guanti; c) occhiali; d) maschere; e) otoprotettori; f) indumenti protettivi. 

 

 

 

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

parti metalliche. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni 

e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi; 2) verificare la stabilità e il vincolo delle bombole 
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sul carrello portabombole; 3) verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole 

ed il cannello; 4) controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità 

dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe più di 5 m; 5) 

verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri; 6) in caso di lavorazione in 

ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione. 

Durante l'uso: 1) trasportare le bombole con l'apposito carrello; 2) evitare di utilizzare la fiamma 

libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 3) non lasciare le bombole esposte 

ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 4) nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere 

l'afflusso del gas; 5) tenere un estintore sul posto di lavoro; 6) segnalare eventuali 

malfunzionamenti. 

Dopo l'uso: 1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) riporre le bombole 

nel deposito di cantiere. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di 

sicurezza; b) occhiali; c) maschera; d) otoprotettori; e) guanti; f) grembiule per saldatore; g) 

indumenti protettivi. 

 

 

 

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

utensili idraulici. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Scoppio; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Centralina idraulica a motore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) Accertarsi dell'integrità e dell'efficacia del rivestimento fonoassorbente; 2) 

Accertati dell'integrità dei tubi e delle connessioni dell'impianto idraulico; 3) Accertati che sulla 

centralina idraulica, e/o immediatamente a valle della mandata, sia presente un efficiente 

manometro per il controllo della pressione idraulica; 4) Assicurati che la macchina sia posizionata in 

luoghi sufficientemente aerati e che le tubazioni di allontanamento dei gas di scarico non 

interferiscano con prese d'aria di altre macchine o di impianti di condizionamento; 5) Delimita l'area 

di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato. 

Durante l'uso: 1) Provvedi a verificare frequentemente l'integrità dei tubi e delle connessioni 

dell'impianto idraulico; 2) Qualora dovesse essere necessario intervenire su parti dell'impianto 

idraulico, adoperati preventivamente per azzerare la pressione nell'impianto stesso; 3) Durante i 

rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza 

della macchina; 4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti 

o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver chiuso il rubinetto del carburante; 2) Effettua tutte le operazioni di 

revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti 

accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 
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Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di 

sicurezza; b) occhiali; c) otoprotettori; d) guanti; e) maschera; f) indumenti protettivi. 

 

 

 

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

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Scoppio; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Cesoie pneumatiche: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare l'efficienza del dispositivo di comando; 2) verificare l'integrità dei tubi 

in gomma e le connessioni con l'utensile; 3) delimitare la zona d'intervento. 

Durante l'uso: 1) raggiungere le posizioni alte di lavoro con idonee attrezzature; 2) tenersi fuori 

dalla traiettoria di caduta del materiale. 

Dopo l'uso: 1) scollegare i tubi di afflusso dell'aria dall'utensile; 2) provvedere alla registrazione e 

alla lubrificazione dell'utensile; 3) controllare l'integrità delle lame; 4) segnalare eventuali 

malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) visiera; d) guanti; e) indumenti protettivi. 

 

 

 

Compressore con motore endotermico 
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di 

attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, 

pistole a spruzzo ecc). 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Scoppio; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive; 
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Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati; 2) sistemare in 

posizione stabile il compressore; 3) allontanare dalla macchina materiali infiammabili; 4) verificare 

la funzionalità della strumentazione; 5) controllare l'integrità dell'isolamento acustico; 6) verificare 

l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio; 7) verificare l'efficienza del filtro 

dell'aria aspirata; 8) verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta. 

Durante l'uso: 1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al 

raggiungimento dello stato di regime del motore; 2) tenere sotto controllo i manometri; 3) non 

rimuovere gli sportelli del vano motore; 4) effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e 

non fumare; 5) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

Dopo l'uso: 1) spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria; 2) eseguire le operazioni di 

revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento; 3) nelle 

operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di 

sicurezza; b) otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi. 

 

 

 

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

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

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

2) Elettrocuzione; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Impastatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità delle parti elettriche; 2) verificare la presenza delle 

protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie); 3) verificare l'efficienza dell'interruttore di 

comando e del pulsante di emergenza; 4) verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo 

lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa; 5) 

verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario). 

Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) non manomettere il 

dispositivo di blocco delle griglie; 3) non rimuovere il carter di protezione della puleggia. 

Dopo l 'uso: 1) scollegare elettricamente la macchina; 2) eseguire le operazioni di revisione e 

manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore fermo; 3) curare la pulizia della 

macchina; 4) segnalare eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore impastatrice; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) maschere; e) guanti; f) indumenti protettivi. 
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Martello demolitore elettrico 
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti 

l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) 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; 2) verificare l'integrità del 

cavo e della spina di alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) segnalare la 

zona esposta a livello di rumorosità elevato; 5) utilizzare la punta adeguata al materiale da 

demolire. 

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 2) 

eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di 

alimentazione; 4) staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 

Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile; 2) controllare l'integrità del cavo 

d'alimentazione; 3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) 

indumenti protettivi. 

 

 

 

Martello demolitore pneumatico 
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti 

l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Scivolamenti, cadute a livello; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive; 
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Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore; 2) verificare 

l'efficienza del dispositivo di comando; 3) controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed 

utensile; 4) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità 

adeguata; 3) utilizzare il martello senza forzature; 4) evitare turni di lavoro prolungati e continui; 5) 

interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione; 6) segnalare 

tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

Dopo l'uso: 1) disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria; 2) scollegare i tubi di 

alimentazione dell'aria; 3) controllare l'integrità dei tubi di adduzione dell'aria. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) 

indumenti protettivi. 

 

 

 

Ponte su cavalletti 
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da 

cavalletti. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Scivolamenti, cadute a livello; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in 

legno e non con mattoni o blocchi di cemento; 2) verificare le condizioni generali del ponte, con 

particolare riguardo all'integrità dei cavalletti ed alla completezza del piano di lavoro; all'integrità, al 

blocco ed all'accostamento delle tavole; 3) non modificare la corretta composizione del ponte 

rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo 

improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli 

materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso; 5) segnalare al responsabile del cantiere 

eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 

18, Punto 2.2.2.. 

2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti. 

 

 

 

Ponteggio metallico fisso 



HYDROARCH S.R.L. 

CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  
E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

8.0_PS_1_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
91 

 

Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, 

quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Scivolamenti, cadute a livello; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di 

manutenzione, che la protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del 

costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile; 2) verificare la stabilità e integrità di tutti gli 

elementi del ponteggio ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungate 

interruzioni delle attività; 3) procedere ad un controllo più accurato quando si interviene in un 

cantiere già avviato, con il ponteggio già installato o in fase di completamento; 4) accedere ai vari 

piani del ponteggio in modo agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano sfalsate ad ogni 

piano, vincolate e protette verso il lato esterno; 5) non salire o scendere lungo gli elementi del 

ponteggio; 6) evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; 7) evitare di gettare dall'alto 

materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in 

presenza di forte vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni 

tecniche necessarie e richieste relative all'installazione del ponteggio metallico; 10) verificare che gli 

elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non più 

utilizzabile; 11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione 

V; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3.. 

2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti; d) attrezzatura anticaduta. 

 

 

 

Ponteggio mobile o trabattello 
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di 

ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri 

ma che non comportino grande impegno temporale. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
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Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel 

regime imposto dalla autorizzazione ministeriale; 2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le 

indicazioni fornite dal costruttore; 3) verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti; 4) 

montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti; 5) accertare la perfetta planarità e 

verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni; 6) 

verificare l'efficacia del blocco ruote; 7) usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna; 8) 

predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50; 9) verificare 

che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore alle distanze di sicurezza consentite (tali 

distanze di sicurezza variano in base alla tensione della linea elettrica in questione, e sono: mt 3, per 

tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensioni pari a 10 kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensioni pari a 132 kV 

e mt 7, per tensioni pari a 220 kV e pari a 380 kV); 10) non installare sul ponte apparecchi di 

sollevamento; 11) non effettuare spostamenti con persone sopra. 

Riferimenti Normativi: 

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI. 

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti. 

 

 

 

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

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Incendi, esplosioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 2) verificare 

l'integrità della pinza portaelettrodo; 3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di 

materiali infiammabili; 4) in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato 

sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione. 

Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) allontanare il personale 

non addetto alle operazioni di saldatura; 3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione 

elettrica. 

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico della macchina; 2) segnalare eventuali 

malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) maschere per saldatore; d) guanti; e) grembiule da saldatore; f) 

indumenti protettivi. 
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Scala doppia 
La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a 

quote non altrimenti raggiungibili. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle 

condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere 

sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere 

i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due 

pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale 

doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o 

dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 

2) le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata 

la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 

Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 2) la 

scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 

3) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 

Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla 

manutenzione necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato 

dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente 

eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza 

dei dispositivi di arresto. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti. 

 

 

 

Scala semplice 
La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a 

quote non altrimenti raggiungibili. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle 

condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere 

sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere 

i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due 

pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi 

le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti 

e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che 

tale sporgenza sia di almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far 

proseguire un solo montante efficacemente fissato); 2) le scale usate per l'accesso a piani successivi 

non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 3) le scale poste sul filo esterno di una 

costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la 

scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) è 

vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate 

su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 7) il sito dove viene 

installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 

Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) 

durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 3) evitare l'uso di scale 

eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 4) la scala deve essere utilizzata da una sola 

persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando vengono eseguiti lavori in 

quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua 

vigilanza sulla scala; 6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 

Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla 

manutenzione necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato 

dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente 

eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza 

dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti. 

 

 

 

Scanalatrice per muri ed intonaci 
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive; 
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Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 2) verificare la 

presenza del carter di protezione; 3) verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione; 4) 

controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi; 5) segnalare la zona esposta a livello di 

rumorosità elevato. 

Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) non intralciare i passaggi 

con il cavo di alimentazione; 3) evitare turni di lavoro prolungati e continui; 4) interrompere 

l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare l'integrità del cavo e 

della spina; 3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) 

indumenti protettivi. 

 

 

 

Sega circolare 
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da 

carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Scivolamenti, cadute a livello; 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Sega circolare: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a 

caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco 

necessaria per effettuare la lavorazione; 2) verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in 

acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è 

quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile 

rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3) verificare la 

presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in 

modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio 

potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra); 4) verificare la presenza ed 

efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati 

evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria); 5) verificare la 

stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in 

lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); 6) verificare la pulizia dell'area circostante la 

macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato 

può provocare inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro 

(eventuale materiale depositato può costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto 
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dall'operazione di taglio); 8) verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e 

delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon 

funzionamento dell'interruttore di manovra; 10) verificare la disposizione del cavo di alimentazione 

(non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il 

materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi). 

Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco venga a sfiorare il 

pezzo in lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di 

abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per 

quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è 

indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzo; 4) normalmente la 

cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; 5) usare gli occhiali, 

se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge. 

Dopo l'uso: 1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata 

in perfetta efficienza; 2) lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 3) lasciare la zona circostante 

pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro; 4) verificare l'efficienza 

delle protezioni; 5) segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore sega circolare; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) occhiali; d) otoprotettori; e) guanti. 

 

 

 

Smerigliatrice angolare (flessibile) 
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che 

reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il 

disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrità 

delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 5) verificare il funzionamento dell'interruttore. 

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in 

posizione stabile; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la 

protezione del disco; 5) interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) 

verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare l'integrità del disco e 

del cavo di alimentazione; 3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 
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Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) 

indumenti protettivi. 

 

 

 

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

getti di conglomerato cementizio armato. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Scivolamenti, cadute a livello; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a 

terra visibili; assicurati dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon 

funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra; 2) Controlla la presenza ed il 

buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 3) Accertati della stabilità 

della macchina; 4) Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoro circostante il banco di lavorazione; 

5) Assicurati dell'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore; 6) Prendi visione della 

posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; 7) Accertati della presenza 

e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri 

organi di trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon funzionamento dei 

pulsanti e dei dispositivi di arresto. 

Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di 

lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da 

lavorare e lavorato; 2) Presta particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani 

dagli organi lavoratori; 3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, 

utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità degli 

organi lavoratori; 4) Evita di tagliare più tondini o barre contemporaneamente; 5) Mantieni sgombro 

da materiali il banco di lavoro; 6) Evita assolutamente di rimuovere i dispositivi di protezione; 7) 

Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 

dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni 

operatività) e l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di 

revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti 

accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; 3) Pulisci la 

macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato o da 

lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a 

terra. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi. 

 

 

 

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

qualsiasi materiale. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 

bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare 

l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 3) verificare il funzionamento 

dell'interruttore; 4) controllare il regolare fissaggio della punta. 

Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) interrompere 

l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di 

alimentazione. 

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) 

segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di 

sicurezza; b) maschera; c) otoprotettori; d) guanti. 

 

 

 

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

getto avvenuto. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità dei cavi di alimentazione e della spina; 2) posizionare il 

trasformatore in un luogo asciutto. 
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Durante l'uso: 1) proteggere il cavo d'alimentazione; 2) non mantenere a lungo fuori dal getto 

l'ago in funzione; 3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 

Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) segnalare 

eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi. 
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco delle macchine: 

1) Autobetoniera; 

2) Autocarro; 

3) Autogrù; 

4) Autopompa per cls; 

5) Carrello elevatore; 

6) Dumper; 

7) Escavatore 

8) Escavatore con martello demolitore; 

9) Gru a torre; 

10) Pala meccanica; 

11) Rullo compressore; 

12) Scarificatrice; 

13) Trattore. 

 

 

Autobetoniera 
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino 

al luogo della posa in opera. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

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

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 

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

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Autobetoniera: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 

2) garantire la visibilità del posto di guida; 3) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi 

frenanti e di tutti i comandi di guida; 4) verificare l'efficienza dei comandi del tamburo; 5) 

controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate; 6) 

verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 7) verificare l'efficienza della 

scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificare l'integrità delle 

tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento); 9) controllare che i percorsi in 

cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 10) verificare la presenza in cabina di un 

estintore. 

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) adeguare la 

velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 3) 

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 

incompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi; 5) durante gli 

spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante le 

manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna; 7) durante il trasporto bloccare il canale; 

8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) pulire accuratamente il 

tamburo, la tramoggia ed il canale; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 

Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con 

particolare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire 

convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Riferimenti Normativi: 

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

n. 103/80. 

2) DPI: operatore autobetoniera; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) occhiali; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi. 

 

 

 

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

risulta ecc. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Getti, schizzi; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 
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5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Autocarro: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in 

genere; 2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) 

garantire la visibilità del posto di guida; 4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

stabilità del mezzo; 5) verificare la presenza in cabina di un estintore. 

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non 

trasportare persone all'interno del cassone; 3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e 

transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 4) richiedere l'aiuto di personale a terra 

per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 5) non azionare il 

ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 6) non superare la portata massima; 7) non superare 

l'ingombro massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben 

distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare materiale sfuso 

oltre l'altezza delle sponde; 10) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 11) durante i 

rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 12) segnalare tempestivamente 

eventuali gravi guasti. 

Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con 

particolare riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire 

convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

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

2) DPI: operatore autocarro; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi. 

 

 

 

Autogrù 
L'autogrù è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il 

posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Punture, tagli, abrasioni; 

7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

9) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Autogrù: misure preventive e protettive; 
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Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano 

interferire con le manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali 

rafforzamenti; 3) verificare l'efficienza dei comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di 

appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo 

spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento; 6) verificare la 

presenza in cabina di un estintore. 

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) preavvisare l'inizio delle 

manovre con apposita segnalazione acustica; 3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le 

manovre; 4) evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio; 5) eseguire 

le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; 6) illuminare a sufficienza le 

zone per il lavoro notturno; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni 

pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 9) mantenere i 

comandi puliti da grasso e olio; 10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non 

fumare. 

Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina 

raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni 

di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti; 4) nelle 

operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

 

 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: operatore autogrù; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi. 

 

 

 

Autopompa per cls 
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento 

del calcestruzzo per getti in quota. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

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

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Elettrocuzione; 

4) Getti, schizzi; 

5) Incendi, esplosioni; 

6) Investimento, ribaltamento; 

7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 
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del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i 

seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono 

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e 

giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad 

un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

8) Scivolamenti, cadute a livello; 

9) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

10) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Autopompa per cls: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in 

genere; 2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi; 3) garantire la visibilità 

del posto di guida; 4) verificare l'efficienza della pulsantiera; 5) verificare l'efficienza delle protezioni 

degli organi di trasmissione; 6) verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire 

con le manovre; 7) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo; 8) 

posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori. 

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non 

rimuovere la griglia di protezione sulla vasca; 3) dirigere le manovre di avvicinamento 

dell'autobetoniera alla pompa; 4) segnalare eventuali gravi malfunzionamenti. 

Dopo l'uso: 1) pulire convenientemente la vasca e la tubazione; 2) eseguire le operazioni di 

manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: operatore autopompa per cls; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti; e) indumenti protettivi. 

 

 

 

Carrello elevatore 
Il carrello elevatore o muletto è un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di 

materiali o per il carico e scarico di merci dagli autocarri. 
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Rischi generati dall'uso della Macchina: 

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

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Elettrocuzione; 

4) Getti, schizzi; 

5) Inalazione fumi, gas, vapori; 

6) Incendi, esplosioni; 

7) Investimento, ribaltamento; 

8) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

9) Scivolamenti, cadute a livello; 

10) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

11) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 

svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro 

da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello 

possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 
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Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la 

vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che 

attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Carrello elevatore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano 

interferire con le manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali 

rafforzamenti; 3) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i 

freni; 4) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano 

regolarmente funzionanti; 5) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra 

contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) durante gli spostamenti col 

carico o a vuoto mantenere basse le forche; 3) posizionare correttamente il carico sulle forche 

adeguandone l'assetto col variare del percorso; 4) non apportare modifiche agli organi di comando e 

lavoro; 5) non rimuovere le protezioni; 6) effettuare i depositi in maniera stabile; 7) mantenere 

sgombro e pulito il posto di guida; 8) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 9) 

segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 10) mantenere puliti 

gli organi di comando da grasso e olio; 11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e 

non fumare; 12) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o 

quando la visibilità è incompleta; 13) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 14) utilizzare in ambienti ben ventilati. 

Dopo l'uso: 1) non lasciare carichi in posizione elevata; 2) posizionare correttamente la macchina 

abbassando le forche ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e 

manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento; 4) nelle operazioni di 

manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: operatore carrello elevatore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi. 

 

 

 

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

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 
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Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i 

seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono 

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e 

giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad 

un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

6) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 

svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro 

da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello 

possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la 

vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che 

attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Dumper: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i 

freni; 2) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) 

verificare la presenza del carter al volano; 4) verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e 

del girofaro; 5) controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo; 6) verificare la 

presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina). 
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Durante l'uso: 1) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in 

prossimità dei posti di lavoro; 2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia; 3) non trasportare 

altre persone; 4) durante gli spostamenti abbassare il cassone; 5) eseguire lo scarico in posizione 

stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori; 6) mantenere sgombro il posto 

di guida; 7) mantenere puliti i comandi da grasso e olio; 8) non rimuovere le protezioni del posto di 

guida; 9) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 

visibilità è incompleta; 10) durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare; 11) segnalare 

tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

Dopo l'uso: 1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 2) eseguire le 

operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando 

eventuali guasti; 3) eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: operatore dumper; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) maschera; f) indumenti protettivi. 

 

 

 

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

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

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

7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni; 

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore escavatore; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

 

Escavatore con martello demolitore 
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice, dotata di un martello demolitore alla 

fine del braccio meccanico, impiegata per lavori di demolizione. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

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

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Elettrocuzione; 
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4) Inalazione polveri, fibre; 

5) Incendi, esplosioni; 

6) Investimento, ribaltamento; 

7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i 

seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono 

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e 

giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad 

un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

8) Scivolamenti, cadute a livello; 

9) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 

svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro 

da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello 

possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la 

vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che 

attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Escavatore con martello demolitore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano 

interferire con le manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali 

rafforzamenti; 3) verificare l'efficienza dei comandi; 4) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le 

lavorazioni in mancanza di illuminazione; 5) verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano 

regolarmente funzionanti; 6) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 7) 

garantire la visibilità del posto di guida; 8) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto 

oleodinamico in genere; 9) controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei 

tubi; 10) delimitare la zona a livello di rumorosità elevato; 11) verificare la presenza di una efficace 

protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) non ammettere a bordo della 

macchina altre persone; 3) chiudere gli sportelli della cabina; 4) utilizzare gli stabilizzatori ove 

presenti; 5) mantenere sgombra e pulita la cabina; 6) mantenere stabile il mezzo durante la 

demolizione; 7) nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 8) per le 

interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei 

comandi; 9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 10) segnalare 

tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il 

blocco comandi ed il freno di stazionamento; 2) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) 

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: operatore escavatore con martello demolitore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) maschera; d) otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi. 

 

 

 

Gru a torre 
La gru è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. Le gru possono 

essere dotate di basamenti fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del 

cantiere senza dover essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Elettrocuzione; 

4) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
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emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Gru a torre: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano 

interferire con la rotazione; 2) controllare la stabilità della base d'appoggio; 3) verificare l'efficienza 

della protezione della zavorra (rotazione bassa); 4) verificare la chiusura dello sportello del quadro; 

5) controllare che le vie di corsa della gru siano libere; 6) sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle 

rotaie; 7) verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni; 8) 

verificare la presenza del carter al tamburo; 9) verificare l'efficienza della pulsantiera; 10) verificare 

il corretto avvolgimento della fune di sollevamento; 11) verificare l'efficienza della sicura del gancio; 

12) verificare l'efficienza del freno della rotazione; 13) controllare l'ordine di servizio relativo alle 

manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una situazione di interferenza pianificata 

con altre gru; 14) verificare la presenza in cabina di un estintore. 

Durante l'uso: 1) manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina; 2) avvisare l'inizio 

della manovra col segnalatore acustico; 3) attenersi alle portate indicate dai cartelli; 4) eseguire con 

gradualità le manovre; 5) durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi; 

6) non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente; 7) durante le pause di lavoro 

ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente; 8) segnalare tempestivamente 

eventuali anomalie. 

Dopo l'uso: 1) rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre; 2) scollegare elettricamente la gru; 3) 

ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni. 

Riferimenti Normativi: 

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

n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore gru a torre; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta. 

 

 

 

Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina operatrice, dotata di una benna mobile, utilizzata per operazioni di 

scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Incendi, esplosioni; 
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4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i 

seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono 

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e 

giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad 

un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 

7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 

svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro 

da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello 

possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la 

vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che 

attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
 

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

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina); 2) verificare 

l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) controllare l'efficienza 

dei comandi; 4) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano 

regolarmente funzionanti; 5) controllare la chiusura degli sportelli del vano motore; 6) verificare 

l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 7) controllare i percorsi e le aree 

di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 8) verificare la presenza di una efficace 

protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) non ammettere a bordo della 

macchina altre persone; 3) non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 4) 

trasportare il carico con la benna abbassata; 5) non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 

6) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a 

passo d'uomo; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) durante i rifornimenti di 

carburante spegnere il motore e non fumare; 9) segnalare eventuali gravi anomalie. 

Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il 

freno di stazionamento; 2) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) pulire convenientemente 

il mezzo; 4) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 

segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: operatore pala meccanica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi. 

 

 

 

Rullo compressore 
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la 

compattazione del terreno o del manto bituminoso. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 
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lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i 

seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono 

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e 

giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad 

un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 

svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro 

da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello 

possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la 

vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che 

attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Rullo compressore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità 

per il mezzo; 2) verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante; 3) controllare 

l'efficienza dei comandi; 4) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa 

illuminazione; 5) verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti; 6) verificare la 

presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina). 

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) adeguare la velocità ai limiti 

stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 3) non ammettere a 

bordo della macchina altre persone; 4) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 5) durante i 

rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 6) segnalare tempestivamente gravi 

anomalie o situazioni pericolose. 

Dopol'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) eseguire le operazioni di revisione e 

manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti. 

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

2) DPI: operatore rullo compressore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi. 

 

 

 

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

bituminoso esistente. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di 

valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari 

di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 

manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 

al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un 

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i 

seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono 

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e 

giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad 

un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 



HYDROARCH S.R.L. 

CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  
E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

8.0_PS_1_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
117 

 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 

svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro 

da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello 

possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la 

vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che 

attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Scarificatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) delimitare efficacemente l'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il 

traffico stradale; 2) verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e 

luminosi; 3) verificare l'efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore. 

Durante l'uso: 1) non allontanarsi dai comandi durante il lavoro; 2) mantenere sgombra la cabina 

di comando; 3) durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 4) segnalare 

tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della 

macchina a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: operatore scarificatrice; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 

copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi. 

 

 

 

Trattore 
Il trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/o al 

funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Investimento, ribaltamento; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Trattore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
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Prima dell'uso: 1) verificare l'efficienza dei comandi, delle luci e dei dispositivi di segnalazione 

acustici e luminosi; 2) verificare il corretto aggancio dell'eventuale macchina; 3) collegare i 

macchinari alla presa di forza a motore spento; 4) verificare la presenza di una efficace protezione 

del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina) 

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del trattore col girofaro; 2) non utilizzare la macchina in 

locali chiusi e poco ventilati; 3) non scendere dal mezzo con la presa di forza inserita con le 

macchine semoventi collegate; 4) chiudere gli sportelli della cabina; 5) durante il rifornimento di 

carburante spegnere il motore e non fumare; 6) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 

Dopo l'uso: 1) azionare il freno di stazionamento; 2) eseguire le operazioni di revisione e 

manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando gli eventuali 

malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

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

2) DPI: operatore trattore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) copricapo; b) 

calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi. 
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EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E 

MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

ATTREZZATURA Lavorazioni 
Emissione 

Sonora dB(A) 

Argano a bandiera Smobilizzo del cantiere; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, 

travi, pareti; Rimozione di impianti; Rimozione di intonaci e 

rivestimenti esterni; Applicazione di rete elettrosaldata per 

consolidamento murature. 79.2 

Argano a cavalletto Rimozione di impianti. 79.2 

Betoniera a bicchiere Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature; 

Formazione di massetto per esterni. 80.5 

Cannello a gas Impermeabilizzazione di coperture. 86.3 

Cannello per saldatura 

ossiacetilenica 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Installazione 

apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione. 86.6 

Centralina idraulica a motore Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di 

mezzi meccanici. 86.9 

Cesoie pneumatiche Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di 

mezzi meccanici. 79.5 

Compressore con motore 

endotermico 

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di 

mezzi meccanici. 84.7 

Impastatrice Formazione di massetto per coperture. 79.8 

Martello demolitore elettrico Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Rimozione 

di impianti; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni. 95.3 

Martello demolitore pneumatico Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di 

mezzi meccanici. 98.7 

Saldatrice elettrica Posa di recinzioni e cancellate; Posa di recinzioni e cancellate. 71.2 

Scanalatrice per muri ed intonaci Realizzazione di impianto elettrico interno. 98.0 

Sega circolare Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 

per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali 

del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; 

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.. 89.9 

Smerigliatrice angolare (flessibile) Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 

per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali 

del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Posa di 

recinzioni e cancellate; Posa di recinzioni e cancellate. 97.7 

Trancia-piegaferri Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 

elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture 

in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in 

c.a. o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per 

vasca in c.a.. 79.2 

Trapano elettrico Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 

per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali 

del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 90.6 
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ATTREZZATURA Lavorazioni 
Emissione 

Sonora dB(A) 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di 

impianto idrico del cantiere; Smobilizzo del cantiere; 

Realizzazione di impianto elettrico interno; Installazione 

apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione; 

Realizzazione delle canalizzazioni per insufflazione aria; Posa di 

recinzioni e cancellate; Posa di recinzioni e cancellate. 

Vibratore elettrico per calcestruzzo Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in 

calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo 

per vasca in c.a.. 81.0 

 

 

MACCHINA Lavorazioni 
Emissione 

Sonora dB(A) 

Autobetoniera Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in 

calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio 

in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo per vasca 

in c.a.. 83.1 

Autocarro Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 

per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali 

del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 

Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di pulizia 

generale dell’area del cantiere; Smobilizzo del cantiere; 

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di 

mezzi meccanici; Installazione apparecchiature e macchinari per 

impianto di depurazione; Asportazione di strato di usura e 

collegamento. 77.9 

Autogrù Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 

per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali 

del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 

Smobilizzo del cantiere; Installazione apparecchiature e 

macchinari per impianto di depurazione. 81.6 

Autopompa per cls Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in 

calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio 

in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo per vasca 

in c.a.. 83.1 

Carrello elevatore Smobilizzo del cantiere. 82.2 

Dumper Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di 

mezzi meccanici; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, 

pareti; Rimozione di impianti; Rimozione di intonaci e 

rivestimenti esterni; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di 

speco fognario prefabbricato; Posa di conduttura idrica; Posa di 

conduttura idrica; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di 

speco fognario prefabbricato. 86.0 

Escavatore con martello 

demolitore 

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di 

mezzi meccanici. 92.2 

Gru a torre Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 

elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture 

in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in 

c.a. o prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le 77.8 
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MACCHINA Lavorazioni 
Emissione 

Sonora dB(A) 

strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o 

prefabbricato; Formazione di massetto per esterni; 

Impermeabilizzazione di coperture; Formazione di massetto per 

coperture; Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.; 

Posa di recinzioni e cancellate; Posa di recinzioni e cancellate. 

Pala meccanica Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di pulizia 

generale dell’area del cantiere; Demolizione generale di strutture 

in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; Formazione di 

fondazione stradale. 84.6 

Rullo compressore Formazione di fondazione stradale. 88.3 

Scarificatrice Asportazione di strato di usura e collegamento. 93.2 

Trattore Formazione di tappeto erboso. 87.1 
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 
 

 
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare". 

 

 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI 

APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA 
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA 

COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E 

DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 

SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

DEI LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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CONCLUSIONI GENERALI 
 
Nel presente punto, il tecnico potrà aggiungere considerazioni e raccomandazioni conclusive del Piano di 

Sicurezza. 

In particolare, ai sensi del Titolo IV, Capo I e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il PSC deve contenere 

anche i seguenti documenti: 

 - Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008]; 

 - Profili altimetrici del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008]; 

 - Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008]; 

 - Analisi e valutazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) D.Lgs. 81/2008]; 

 - Stima dei costi della sicurezza - [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008]; 

 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera - [Art. 91 comma 1, lett. b) e Allegato XVI, D.Lgs. 81/2008]. 

 

 

 

Si allegano al presente  Piano di Sicurezza e Coordinamento i seguenti elaborati, da considerarsi parte 

integrante del Piano stesso: 

- ALLEGATO A Elenco prezzi relativo al computo della “Stima dei cosi della sicurezza” 

- ALLEGATO B Stima dei costi della sicurezza 

- ALLEGATO C Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prev. e protezione dei rischi) 

- ALLEGATO D Layout di cantiere per la realizzazione dell’Impianto di Depurazione 

- ALLEGATO E Layout di cantiere per la realizzazione della condotta di adduzione. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

Elenco prezzi relativo al computo della  

“Stima dei costi della sicurezza” 
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Num.Ord. unità P R E Z Z O
ITEM NUMBER D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione per indagini georadar di superficie con assetto di investigazione di
20.02.01 tipo monostatico che in foro.

euro (duecentoquarantasette/40) cad. 247,40

Nr. 2 Installazione dell'attrezzatura radar con assetto monostatico, compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i
20.02.02 successivi.

euro (centoventisette/70) cad. 127,70

Nr. 3 Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia prestabilita, con assetto di
20.02.03 investigazione di tipo monostatico, con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore

definizione e profondità in relazione agli obiettivi da indagare ASTM D6432-99 (2005). - per ogni metro
euro (cinque/30) al m 5,30

Nr. 4 Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su
20.02.04 apposite planimetrie su supporto cartaceo e/o digitale.

euro (quattro/43) al m 4,43

Nr. 5 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
23.01.01.01.0 primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
1 trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale

interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione
ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
euro (sette/11) al m² 7,11

Nr. 6 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
23.01.01.02 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (uno/02) al m² 1,02

Nr. 7 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
23.01.01.03 deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/25) al m² 3,25

Nr. 8 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera
23.01.01.14 superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto

da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta
regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (diciannove/90) al m² 19,90

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo di ammorsature di sostegno e di
23.01.01.19 controventature, l’onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura finale, l’accatastamento del materiale e trasporto al luogo di

provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/50) al m² 15,50

Nr. 10 Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce,
23.01.01.20 croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere della

manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in
opera per il 1° anno o frazione di esso.- per ogni m² di proiezione orizzontale
euro (quarantasei/40) al m² 46,40

Nr. 11 Puntellatura tutto come all'articolo precedente per ogni mese o frazione di mese successivo al 1° anno. - per ogni m² di proiezione
23.01.01.21 orizzontale

euro (quattro/16) al m² 4,16

Nr. 12 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e
23.01.03.01 posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una

gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore
del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee;
compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
euro (dieci/10) al m² 10,10

Nr. 13 Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000
23.02.01 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a terra, con

portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e
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mm 655x450x200, completa di: a) manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.
euro (centocinquantaquattro/20) cad. 154,20

Nr. 14 Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme alle norme UNI vigenti, composto da saracinesca di
23.02.02 intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata

della fase di lavoro che lo richiede; la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento; il montaggio e lo
smontaggio; l’allontanamento a fine lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
euro (duecentoquarantauno/10) cad. 241,10

Nr. 15 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000
23.02.04 l, dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza

del cantiere.
euro (duecentotrentanove/60) cad. 239,60

Nr. 16 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI antincendio vigenti, complete di raccorderia,
23.02.05 pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati, guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza

del cantiere.
euro (sei/22) al kg 6,22

Nr. 17 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
23.02.07 compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione

dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.
euro (settanta/50) cad. 70,50

Nr. 18 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con
23.02.08 masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il

montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
euro (dodici/10) al m 12,10

Nr. 19 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di
23.02.10 protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora

Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che ne prevede l’installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte
dell’impianto; l’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni
euro (centodue/70) cad. 102,70

Nr. 20 Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili, tubo di aspirazione orientabile, portata m³ 500/h. Nolo per
23.02.14 ogni mese o frazione- per ogni mese di impiego

euro (ventisei/10) cad. 26,10

Nr. 21 Impianto di aspiratore/ventilazione fisso per ambienti confinati della portata m³ 500/h, compresa tubazione flessibile e
23.02.15 orientabile, filtro per polveri. Valutato per tutta la durata dei lavori.

euro (cinquecentoottantacinque/10) cad. 585,10

Nr. 22 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e
23.02.16 prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell’autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni

altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.
euro (ottantadue/40) h 82,40

Nr. 23 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma
23.03.01.02 triangolare  o  quadrata,  indicante  avvertimenti,  prescrizioni  ed  ancora  segnali  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro,  di

salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.
euro (sessanta/20) cad. 60,20

Nr. 24 idem c.s. ...lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 90,00.
23.03.01.05 euro (settantacinque/40) cad. 75,40

Nr. 25 idem c.s. ...lavoratori. in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00.
23.03.01.06 euro (undici/30) cad. 11,30

Nr. 26 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
23.03.07.01 pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata,

fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
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l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm
12,00 x 12,00 - d = m 4.
euro (sei/45) cad. 6,45

Nr. 27 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
23.05.01.01 Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la

manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
euro (cinquantasei/30) cad. 56,30

Nr. 28 idem c.s. ...da kg 9 classe 34A 233BC
23.05.01.02 euro (sessantasei/40) cad. 66,40

Nr. 29 idem c.s. ...da kg 12 classe 55A 233BC
23.05.01.03 euro (ottanta/60) cad. 80,60

Nr. 30 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente
23.05.02 indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza

e  Coordinamento.  Sono  compresi:  l’uso  per  la  durata  della  fase  di  lavoro  che  lo  richiede  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro.
Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5)
euro (novantasette/60) cad. 97,60

Nr. 31 Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
23.05.04 Coordinamento.  Sono  compresi:  l’uso  per  la  durata  della  fase  di  lavoro  che  lo  richiede  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei

lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro.
Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kg 9 classe 8A 89B
euro (centoquindici/80) cad. 115,80

Nr. 32 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
23.06.01 regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
euro (cinque/70) cad. 5,70

Nr. 33 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del
23.06.02 flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le

lavorazioni  interferenti.  Sono  compresi:  l’uso  per  la  durata  dei  lavori;  la  verifica  e  la  manutenzione  durante  tutto  il  periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (quindici/90) cad. 15,90

Nr. 34 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante
23.06.03 le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (venticinque/00) cad. 25,00

Nr. 35 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro
23.06.04 e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante

tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
euro (due/60) cad. 2,60

Nr. 36 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di
23.06.05 lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la

manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
euro (due/10) cad. 2,10

Nr. 37 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
23.06.06 interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.
euro (uno/00) cad. 1,00

Nr. 38 Guanti  di  protezione  termica,  con  resistenza  ai  tagli,  alle  abrasioni  ed  agli  strappi,  rischi  termici  con  resistenza  al  calore  da
23.06.07 contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
euro (tre/60) cad. 3,60

Nr. 39 Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo
23.06.08 convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso

COMMITTENTE:
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per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
euro (due/30) cad. 2,30

Nr. 40 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e
23.06.09 derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:

l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
euro (uno/80) cad. 1,80

Nr. 41 Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati
23.06.10.01 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione

durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V.
euro (tre/50) cad. 3,50

Nr. 42 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e
23.06.11 zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (trentaquattro/10) cad. 34,10

Nr. 43 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con
23.06.12 chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante

le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (sessantaotto/20) cad. 68,20

Nr. 44 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
23.07.01.01 comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e

per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di
una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego.
euro (trecentoottantadue/40) cad. 382,40

Nr. 45 idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
23.07.01.02 euro (centodiciannove/50) cad. 119,50

Nr. 46 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
23.07.02.01 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo

smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.
euro (quattrocentoottantatre/30) cad. 483,30

Nr. 47 idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo.
23.07.02.02 euro (duecentoventi/30) cad. 220,30

Nr. 48 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m
23.07.05.01 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei

necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d’impiego.
euro (seicentoundici/50) cad. 611,50

Nr. 49 idem c.s. ...addetti: per ogni mese successivo al primo.
23.07.05.02 euro (trecentoquarantaotto/60) cad. 348,60

Nr. 50 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio
23.07.06.01 zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il

montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego.
euro (duecentoventisei/80) cad. 226,80

Nr. 51 idem c.s. ...5,20. per ogni mese successivo al primo.
23.07.06.02 euro (otto/40) cad. 8,40

Nr. 52 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la
23.07.07 raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a

pressione posto sulla pedana del box. È compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata
del cantiere. - per ogni mese d'impiego
euro (centoquindici/10) cad. 115,10

Nr. 53 Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato mediante strato di ghiaia stabilizzata costipata e
s.1.01.2.25 spianata con mezzi meccanici spessore fino a 40 cm.

COMMITTENTE:
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euro (cinquantacinque/98) mc 55,98

Nr. 54 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza
s.1.05.01 l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo

indicato.
euro (zero/68) mq 0,68

Nr. 55 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
s.1.05.12 prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite

per ogni riunione.
euro (duecentotre/26) pro capite 203,26

Nr. 56 Conferenze di cantiere. costo annuo per ogni lavoratore.
s.1.05.13 euro (novantanove/00) pro capite 99,00

Nr. 57 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio.
s.1.05.14 euro (trentatre/50) ora 33,50

     Data, __________

Il Tecnico
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

ONERI DIRETTI  (SpCat 1)
RICERCA INTERFERENZA ED ORDIGNI BELLICI

(Cat 1)

1 Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione
20.02.01 per indagini georadar di superficie con assetto di
16/04/2014 investigazione di tipo monostatico che in foro.

Indagine da eseguire nell'area in cui verrà realizzata la
condotta in quota e in tutta l'area interessata da scavi per
l'alloggio dei nuovi manufatti e delle nuove condotte

1,00

SOMMANO cad. 1,00 247,40 247,40

2 Installazione dell'attrezzatura radar con assetto monostatico,
20.02.02 compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione
16/04/2014 ed i successivi.

Indagine da eseguire nell'area in cui verrà realizzata la
condotta in quota e in tutta l'area interessata da scavi per
l'alloggio dei nuovi manufatti e delle nuove condotte

1,00

SOMMANO cad. 1,00 127,70 127,70

3 Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali
20.02.03 o con acquisizioni a maglia prestabilita, con assetto di
16/04/2014 investigazione di tipo monostatico, con l'utilizzo di frequenz

... gere la migliore definizione e profondità in relazione agli
obiettivi da indagare ASTM D6432-99 (2005). - per ogni
metro
Indagine da eseguire nell'area in cui verrà realizzata la
condotta in quota e in tutta l'area interessata da scavi per
l'alloggio dei nuovi manufatti e delle nuove condotte

1,00 185,00 185,00
10,00 75,00 750,00

SOMMANO al m 935,00 5,30 4´955,50

4 Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso
20.02.04 il trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi
16/04/2014 su apposite planimetrie su supporto cartaceo e/o digitale.

Indagine da eseguire nell'area in cui verrà realizzata la
condotta in quota e in tutta l'area interessata da scavi per
l'alloggio dei nuovi manufatti e delle nuove condotte

1,00 185,00 185,00
10,00 75,00 750,00

SOMMANO al m 935,00 4,43 4´142,05

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 9´472,65
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R I P O R T O 9´472,65

SEGNALETICA  (Cat 2)

5 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro  da
23.03.01.02 utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
18/04/2013 forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ...

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x
90,00.

20,00

SOMMANO cad. 20,00 60,20 1´204,00

6 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro  da
23.03.01.05 utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
18/04/2013 forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ...

er  la  durata  del  lavoro  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 90,00.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 75,40 754,00

7 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro  da
23.03.01.06 utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
18/04/2013 forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... e

di garantire la sicurezza dei lavoratori. in Pannello
integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x
35,00.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 11,30 113,00

8 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro  da
23.03.01.02 utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
18/04/2013 forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ...

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x
90,00.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 60,20 602,00

9 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro  da
23.03.01.05 utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
18/04/2013 forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ...

er  la  durata  del  lavoro  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 90,00.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 75,40 754,00

10 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro  da
23.03.01.06 utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
18/04/2013 forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... e

di garantire la sicurezza dei lavoratori. in Pannello
integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x
35,00.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 11,30 113,00

11 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
23.03.07.01 indicazioni standardizzate disegnali di informazione,
18/04/2013 antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata

mediante  ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 -
d = m 4.

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 13´012,65
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R I P O R T O 13´012,65

10,00

SOMMANO cad. 10,00 6,45 64,50

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 13´077,15
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R I P O R T O 13´077,15

ALLESTIMENTO CANTIERE  (Cat 3)

12 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
23.07.01.01 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
18/04/2013 comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e

... cqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’impiego.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 382,40 382,40

13 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
23.07.01.02 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
18/04/2013 comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e

... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

1,00 23,00 23,00

SOMMANO cad. 23,00 119,50 2´748,50

14 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
23.07.02.01 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
18/04/2013 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico,

di a ... neri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia.  -  Uno  per  ogni  10  addetti.  per  il  primo  mese
d’impiego.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 483,30 483,30

15 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
23.07.02.02 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
18/04/2013 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico,

di a ...  i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo
al primo.

1,00 23,00 23,00

SOMMANO cad. 23,00 220,30 5´066,90

16 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
23.07.05.01 formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
18/04/2013 approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un

monoblocco prefab ... oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il
primo mese d’impiego.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 611,50 611,50

17 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
23.07.05.02 formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
18/04/2013 approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un

monoblocco prefab ... per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese
successivo al primo.

1,00 23,00 23,00

SOMMANO cad. 23,00 348,60 8´017,80

18 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
23.07.06.01 larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di
18/04/2013 acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ...

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego.

COMMITTENTE:
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´387,55

2,00

SOMMANO cad. 2,00 226,80 453,60

19 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
23.07.06.02 larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di
18/04/2013 acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ...

tero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al
primo.

2,00 23,00 46,00

SOMMANO cad. 46,00 8,40 386,40

20 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
23.07.07 densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati,
18/04/2013 uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ...

perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per
tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego

1,00 24,00 24,00

SOMMANO cad. 24,00 115,10 2´762,40

21 Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o
s.1.01.2.25 simili, realizzato mediante strato di ghiaia stabilizzata
19/04/2013 costipata e spianata con mezzi meccanici spessore fino a 40

cm.
100,00 0,300 30,00

SOMMANO mc 30,00 55,98 1´679,40

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 35´669,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´669,35

ONERI SPECIALI  (SpCat 2)
OPERE PROVVISIONALI  (Cat 4)

22 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
23.01.01.01.0 (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e
1 controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad
16/05/2013 altezze ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla

base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
FASE 1
OPERA 4 - Sedimentazione *(par.ug.=2,00*2) 4,00 18,00 5,000 360,00
(par.ug.=2,00*2) 4,00 31,000 5,000 620,00
OPERA 5 - Chiariflocculatore *(larg.=2*3,14*11) 2,00 69,080 6,000 828,96

Parziale al m² 1´808,96
FASE 2
OPERA 6 - Filtrazione Spinta
OPERA 7 - Canale disinfenzione
OPERA 8 - Digestore aerobico fanghi *(par.ug.=2*2) 4,00 28,00 4,000 448,00
(par.ug.=2*2) 4,00 31,000 4,000 496,00
OPERA 9 - Ispessitore meccanico *(larg.=2*3,14*5) 2,00 31,400 10,000 628,00
OPERA 10 - Edificio disidratazione 2,00 15,00 4,000 120,00

2,00 7,400 4,000 59,20
OPERA 15 - Edificio impianti di sollevamento 2,00 10,60 4,000 84,80
. 2,00 5,600 4,000 44,80

Parziale al m² 1´880,80
FASE 3
OPERA 1 - Grigliatura fine e grossolana *(par.ug.=2*2) 4,00 11,70 5,000 234,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,500 5,000 110,00
OPERA 2 - Dissabbiatura *(par.ug.=2*2) 4,00 20,00 4,000 320,00
(par.ug.=2*2) 4,00 10,000 4,000 160,00
OPERA 3 - vasche MBBR *(par.ug.=2*2) 4,00 73,00 6,000 1´752,00
(par.ug.=2*2) 4,00 20,000 6,000 480,00
OPERA 11 - Edificio compressori 2,00 24,10 4,000 192,80

2,00 6,000 4,000 48,00
OPERA 12 - Edificio quadri di comando 2,00 10,60 4,000 84,80

2,00 5,600 4,000 44,80
OPERA 14 - Edificio servizi generali 2,00 11,20 3,500 78,40

2,00 4,600 3,500 32,20

Parziale al m² 3´537,00
CANALE IN QUOTA 375,00 6,000 2´250,00

Parziale al m² 2´250,00

SOMMANO al m² 9´476,76 7,11 67´379,76

23 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi
23.01.01.02 portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi
16/05/2013 ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ...

urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione
di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
FASE 1
OPERA 4 - Sedimentazione 2,00 360,000 720,00

2,00 620,000 1´240,00
OPERA 5 - Chiariflocculatore 2,00 828,960 1´657,92

Parziale al m² 3´617,92
FASE 2
OPERA 6 - Filtrazione Spinta
OPERA 7 - Canale disinfenzione
OPERA 8 - Digestore aerobico fanghi 2,00 448,000 896,00

2,00 496,000 992,00
OPERA 9 - Ispessitore meccanico 2,00 628,000 1´256,00
OPERA 10 - Edificio disidratazione 2,00 120,000 240,00

2,00 59,200 118,40
OPERA 15 - Edificio impianti di sollevamento 2,00 84,400 168,80
. 2,00 44,800 89,60

Parziale al m² 3´760,80

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 7´378,72 103´049,11
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´378,72 103´049,11

FASE 3
OPERA 1 - Grigliatura fine e grossolana 2,00 234,000 468,00

2,00 110,000 220,00
OPERA 2 - Dissabbiatura 2,00 320,000 640,00

2,00 160,000 320,00
OPERA 3 - vasche MBBR 2,00 1752,000 3´504,00

2,00 480,000 960,00
OPERA 11 - Edificio compressori 2,00 192,800 385,60

2,00 48,000 96,00
OPERA 12 - Edificio quadri di comando 2,00 84,800 169,60

2,00 44,800 89,60
OPERA 14 - Edificio servizi generali 2,00 78,400 156,80

2,00 32,200 64,40

Parziale al m² 7´074,00
CANALE IN QUOTA 2,00 375,00 6,000 4´500,00

Parziale al m² 4´500,00

SOMMANO al m² 18´952,72 1,02 19´331,77

24 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.01.01.03 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo
16/05/2013 scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera

misurato dalla base
FASE 1
OPERA 4 - Sedimentazione *(par.ug.=2,00*2) 4,00 18,00 5,300 381,60
(par.ug.=2,00*2) 4,00 31,000 5,300 657,20
OPERA 5 - Chiariflocculatore *(larg.=2*3,14*11) 2,00 69,080 6,000 828,96

Parziale al m² 1´867,76
FASE 2
OPERA 6 - Filtrazione Spinta
OPERA 7 - Canale disinfenzione
OPERA 8 - Digestore aerobico fanghi *(par.ug.=2*2) 4,00 28,00 4,500 504,00
(par.ug.=2*2) 4,00 31,000 4,500 558,00
OPERA 9 - Ispessitore meccanico *(larg.=2*3,14*5) 2,00 31,400 10,000 628,00
OPERA 10 - Edificio disidratazione 2,00 15,00 4,100 123,00

2,00 7,400 4,100 60,68
OPERA 15 - Edificio impianti di sollevamento 2,00 10,60 4,150 87,98
. 2,00 5,600 4,150 46,48

Parziale al m² 2´008,14
FASE 3
OPERA 1 - Grigliatura fine e grossolana *(par.ug.=2*2) 4,00 11,70 5,000 234,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,500 5,000 110,00
OPERA 2 - Dissabbiatura *(par.ug.=2*2) 4,00 20,00 4,000 320,00
(par.ug.=2*2) 4,00 10,000 4,000 160,00
OPERA 3 - vasche MBBR *(par.ug.=2*2) 4,00 73,00 6,000 1´752,00
(par.ug.=2*2) 4,00 20,000 6,000 480,00
OPERA 11 - Edificio compressori 2,00 24,10 4,150 200,03

2,00 6,000 4,150 49,80
OPERA 12 - Edificio quadri di comando 2,00 10,60 4,150 87,98

2,00 5,600 4,150 46,48
OPERA 14 - Edificio servizi generali 2,00 11,20 3,500 78,40

2,00 4,600 3,500 32,20

Parziale al m² 3´550,89
CANALE IN QUOTA 375,00 6,000 2´250,00

Parziale al m² 2´250,00

SOMMANO al m² 9´676,79 3,25 31´449,57

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 153´830,45



pag. 9

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153´830,45

ONERI DIRETTI  (SpCat 1)

25 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta
23.01.01.14 oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera
18/04/2013 superficie dello spessore di cm 5, fissati convenient ...

magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

50,00 2,000 100,00

SOMMANO al m² 100,00 19,90 1´990,00

26 Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino
23.01.01.20 a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole,
18/04/2013 fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il ta ... gni

altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o
frazione di esso.- per ogni m² di proiezione orizzontale

50,00

SOMMANO al m² 50,00 46,40 2´320,00

27 Puntellatura tutto come all'articolo precedente per ogni mese
23.01.01.21 o  frazione  di  mese  successivo  al  1°  anno.  -  per  ogni  m²  di
18/04/2013 proiezione orizzontale

100,00

SOMMANO al m² 100,00 4,16 416,00

28 Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura
23.01.01.19 di solai, comprensivo di ammorsature di sostegno e di
18/04/2013 controventature, l’onere per la chiodatura, il disarmo, la

pulitur ... e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

350,00

SOMMANO al m² 350,00 15,50 5´425,00

29 Puntellatura tutto come all'articolo precedente per ogni mese
23.01.01.21 o  frazione  di  mese  successivo  al  1°  anno.  -  per  ogni  m²  di
18/04/2013 proiezione orizzontale

24,00

SOMMANO al m² 24,00 4,16 99,84

30 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
23.01.03.01 polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
18/04/2013 ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m

1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO al m² 1´500,00 10,10 15´150,00

31 Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle
23.02.01 norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso
18/04/2013 RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale,

completo ... ncia a leva in ottone/poliammide triplo effetto.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere.

3,00

SOMMANO cad. 3,00 154,20 462,60

32 Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco
23.02.02 filettato, conforme alle norme UNI vigenti, composto da

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 179´693,89
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179´693,89

18/04/2013 saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET,
valvola di si ... e lo smontaggio; l’allontanamento a fine
lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 241,10 241,10

33 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con
23.02.04 botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate,
18/04/2013 capacità 5000 l, dimensioni approssimative di diametro 1600

x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 239,60 479,20

34 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata,
23.02.05 conforme alle norme UNI antincendio vigenti, complete di
18/04/2013 raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati,

guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere.

120,00

SOMMANO al kg 120,00 6,22 746,40

35 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in
23.02.07 acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del
18/04/2013 terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere.
Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50
x 5 x 2500.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 70,50 70,50

36 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35
23.02.08 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e
18/04/2013 con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino de

... orizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

30,00

SOMMANO al m 30,00 12,10 363,00

37 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da
23.02.10 lampade di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-
18/04/2013 22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz.

Batteria al  ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Per tutta la durata delle
lavorazioni

10,00

SOMMANO cad. 10,00 102,70 1´027,00

38 Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura
23.02.14 e simili, tubo di aspirazione orientabile, portata m³ 500/h.
18/04/2013 Nolo per ogni mese o frazione- per ogni mese di impiego

24,00

SOMMANO cad. 24,00 26,10 626,40

39 Impianto di aspiratore/ventilazione fisso per ambienti
23.02.15 confinati della portata m³ 500/h, compresa tubazione
18/04/2013 flessibile e orientabile, filtro per polveri. Valutato per tutta la

durata dei lavori.

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 183´247,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183´247,49

2,00

SOMMANO cad. 2,00 585,10 1´170,20

40 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata
23.02.16 mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10
18/04/2013 litri/minuto e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo

dell’autobotte ... .000 litri con operatore, tubazione e lancia,
dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni
ora o frazione.

2,00 8,00 16,00

SOMMANO h 16,00 82,40 1´318,40

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 185´736,09
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´736,09

ANTINCENDIO  (Cat 5)

41 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
23.05.01.01 mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
18/04/2013 Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase

di lavo ... rre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine
di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori.  da  kg  6  classe  34A
233BC

3,00

SOMMANO cad. 3,00 56,30 168,90

42 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
23.05.01.02 mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
18/04/2013 Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase

di lavo ... rre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine
di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori.  da  kg  9  classe  34A
233BC

3,00

SOMMANO cad. 3,00 66,40 199,20

43 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
23.05.01.03 mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
18/04/2013 Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase

di lavo ... re per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 12 classe 55A
233BC

3,00

SOMMANO cad. 3,00 80,60 241,80

44 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
23.05.02 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
18/04/2013 particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature

elettrich ... l’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC
(kg 5)

2,00

SOMMANO cad. 2,00 97,60 195,20

45 Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato,
23.05.04 fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza
18/04/2013 e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della

fase d ... neo dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kg 9 classe
8A 89B

5,00

SOMMANO cad. 5,00 115,80 579,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 187´120,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 187´120,19

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  (Cat
6)

46 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di
23.06.01 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con
18/04/2013 bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,  ...

o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

16,00

SOMMANO cad. 16,00 5,70 91,20

47 Occhiali  protettivi  con  marchio  di  conformità  per  la
23.06.02 lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli
18/04/2013 con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ...

o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

16,00

SOMMANO cad. 16,00 15,90 254,40

48 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura
23.06.03 del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
18/04/2013 durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’u ... o

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

16,00

SOMMANO cad. 16,00 25,00 400,00

49 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149
23.06.04 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal
18/04/2013 datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni

inter  ...  o  dell’utilizzo  del  dispositivo  in  presenza  di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad. 20,00 2,60 52,00

50 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN
23.06.05 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal
18/04/2013 datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni

in ... o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
(par.ug.=2*16) 32,00 32,00

SOMMANO cad. 32,00 2,10 67,20

51 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita
23.06.06 dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
18/04/2013 lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata

dei  ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

16,00 23,00 368,00

SOMMANO cad. 368,00 1,00 368,00

52 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
23.06.07 abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al
18/04/2013 calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ...

tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

16,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 16,00 188´352,99
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 16,00 188´352,99

SOMMANO cad. 16,00 3,60 57,60

53 Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle
23.06.08 abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al
18/04/2013 freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore ... tivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

16,00

SOMMANO cad. 16,00 2,30 36,80

54 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle
23.06.09 abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii,
18/04/2013 petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore ... tivo

in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

16,00

SOMMANO cad. 16,00 1,80 28,80

55 Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio,
23.06.10.01 marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati
18/04/2013 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. So ... iste

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V.

16,00

SOMMANO cad. 16,00 3,50 56,00

56 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti,
23.06.11 completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta
18/04/2013 metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usa ... o

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

16,00

SOMMANO cad. 16,00 34,10 545,60

57 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande
23.06.12 rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due
18/04/2013 taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini

regolab  ...  o  dell’utilizzo  del  dispositivo  in  presenza  di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

16,00

SOMMANO cad. 16,00 68,20 1´091,20

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 190´168,99
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´168,99

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE
PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 7)

58 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo
s.1.05.01 infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi
19/04/2013 meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali,

compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato.

5000,000 5´000,00

SOMMANO mq 5´000,00 0,68 3´400,00

59 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese
s.1.05.12 operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei
19/04/2013 lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase

lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo
medio pro-capite per ogni riunione.

6,00 2,00 12,00

SOMMANO pro capite 12,00 203,26 2´439,12

60 Conferenze di cantiere. costo annuo per ogni lavoratore.
s.1.05.13 16,00
19/04/2013

SOMMANO pro capite 16,00 99,00 1´584,00

61 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con
s.1.05.14 operatore per ora di effettivo servizio.
19/04/2013 12,00 4,00 48,00

SOMMANO ora 48,00 33,50 1´608,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 199´200,11

T O T A L E   euro 199´200,11

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ONERI DIRETTI 81´039,01
  002 ONERI SPECIALI 118´161,10

Totale SUPER CATEGORIE euro 199´200,11

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RICERCA INTERFERENZA ED ORDIGNI BELLICI 9´472,65
  002 SEGNALETICA 3´604,50
  003 ALLESTIMENTO CANTIERE 22´592,20
  004 OPERE PROVVISIONALI 150´066,74
  005 ANTINCENDIO 1´384,10
  006 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 3´048,80
  007 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 9´031,12
  008 0,00

Totale CATEGORIE euro 199´200,11

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 199´200,11 100,000

C:001 ONERI DIRETTI euro 81´039,01 40,682

C:001.001      RICERCA INTERFERENZA ED ORDIGNI BELLICI euro 9´472,65 4,755
C:001.002      SEGNALETICA euro 3´604,50 1,809
C:001.003      ALLESTIMENTO CANTIERE euro 22´592,20 11,341
C:001.004      OPERE PROVVISIONALI euro 31´905,64 16,017
C:001.005      ANTINCENDIO euro 1´384,10 0,695
C:001.006      DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI euro 3´048,80 1,531
C:001.007      PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA euro 9´031,12 4,534

C:002 ONERI SPECIALI euro 118´161,10 59,318

C:002.004      OPERE PROVVISIONALI euro 118´161,10 59,318

TOTALE  euro 199´200,11 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C 

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera  

(per la prevenzione e protezione dei rischi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

SDF S8.0_PS_1_FASCICOLO DELL’OPERA 
 

 
Comune di Castelvetrano 
Provincia di TP 

 

FASCICOLO 

DELL’OPERA 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA 

ERRANTE E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO 

ESISTENTE DEL TERRITORIO COMUNALE. 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 

CANTIERE: C.da Errante, Castelvetrano (TP) 

  

Castelvetrano, 22/09/2011 

 

 

 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 
 

 

 

_____________________________________ 

 

  
 

  



PREMESSA  

  

  

Descrizione sintetica dell'opera  

  

L’opera che il comune intende realizzare consiste nell’adeguamento e rifacimento dell’impianto di 

depurazione di Contrada Errante, in cui è previsto il trattamento non soltanto dei reflui provenienti dalla Città 

di Castelvetrano ma anche quelli delle frazioni costiere di Triscina e Marinella di Selinunte. Il progetto prevede 

la realizzazione di due impianti di sollevamento, uno a Triscina e uno a Marinella di Selinunte per il sollevamento 

dei reflui prodotti dalle due frazioni all’unico impianto di depurazione di III livello esistente ed ubicato in 

Contrada Errante. Al fine di limitare i pericoli di danneggiamento dei sollevamenti, le vasche di carico saranno 

dotati di sistema di grigliatura e dissabbiatura e saranno, inoltre, realizzate le condotte di scarico aventi 

lunghezza di circa 300 metri atti solo ad allontanare i reflui, in condizioni di emergenza, oltre la fascia di 

balneazione. Infine il progetto prevede il riutilizzo del refluo depurato a scopo irriguo, mediante la realizzazione 

di un impianto di sollevamento e l’utilizzo di una condotta esistente di diametro F1600 che permetterà di 

convogliare i reflui depurati in una vasca di accumulo esistente del Comprensorio Irriguo di Bonifica 3 di 

Agrigento. L’opera sarà data successivamente in gestione all’ATO Idrico della provincia di Trapani, L’intervento 

in oggetto è in perfetta sintonia con le previsioni degli strumenti urbanistici del territorio comunale, costituendo 

una precisa indicazione del Programma di Attuazione della Rete Fognante (P.A.R.F.), ed è in accordo a quanto 

previsto dal D.L.vo 11 maggio 1999, n.152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue e della direttiva 

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 

agricole” e dal D.M 185/03 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in 

attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152”.  

 

Il ciclo depurativo a progetto si svilupperà nelle seguenti linee di trattamento:  

 

LINEA ACQUE - si articola nei seguenti comparti:  

  

-  Grigliatura fine  

-  Dissabbiatura  

-  Vasca di equalizzazione  

-  Trattamento MBBR 

-  Stazione soffianti  

-  Sedimentazione  

-  Chiariflocculazione 

-  Filtrazione 

-  Disinfezione UV 

  



 LINEA FANGHI si articola nei seguenti comparti:  

 

- Digestore aerobico 

- Ispessitore 

- Disidratazione 

 

 

OPERE DI COLLETTAMENTO  

-  Collettore di adduzione al nuovo impianto;  

  

OPERE COMPLEMENTARI  

- Scarico di emergenza 

-  Locale quadri elettrici;  

-  Cabina elettrica;  

- Edificio Servizi 

-  Strumentazione di misura e sistema di telecontrollo;  

-  Sistemazione aree verdi e viabilità interna;  

 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA  

  

A1 - Lavori di revisione  

A2 - Lavori di sanatoria e riparazione  

B - Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all’opera.  

Il fascicolo di che trattasi viene redatto sulla scorta della previsione progettuale e, pertanto, potrebbe 

essere modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori, nonché aggiornato a cura del 

gestore della rete fognaria a seguito delle modifiche intervenute durante l'esercizio. Il presente fascicolo con 

le caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono conformi a quanto definito nell' ALLEGATO XVI del D.Lgs. 

81/2008, contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 

1993.  

Il presente fascicolo deve essere preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi 

sull'opera.  

Il fascicolo, predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente 

modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a 

seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.  

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita. Gli obiettivi cui si deve fare riferimento 

nella predisposizione del Piano di manutenzione sono quindi quelli di:  



alle modalità di realizzazione delle stesse ed ai materiali impiegati;  

prevedersi per ciascun ambito manutentivo o manutenzione delle varie parti di opera realizzata;  

l’effettuazione degli interventi manutentivi.  

Le tre precedenti azioni devono essere fissate per garantire non solo l’efficienza e la funzionalità 

dell’opera realizzata, ma anche il mantenimento del valore economico della stessa.  

 

ASPETTI PRELIMINARI  

Si ritiene fondamentale, prima di predisporre un piano di manutenzione per opere idrauliche ed 

elettromeccaniche, debba essere data indicazione dello standard di efficienza, funzionalità e qualità che si 

ritiene di prevedere.  

Si possono definire semplicemente tre livelli di efficienza in funzione della durata (o durata residua nel 

caso di un progetto di manutenzione straordinaria) prevista per l’opera, ma anche tenendo conto di alcuni 

aspetti peculiari di un’opera tecnologica come per esempio le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, 

la tipologia della strumentazione di misura, la presenza di manufatti in cls (quali ad esempio vasche, pozzetti, 

ecc.), i materiali in acciaio impiegati, la qualità delle apparecchiature.  

La definizione dello standard di efficienza da garantire deve essere fissata caso per caso dopo una 

attenta analisi e composizione degli elementi sopra citati, non è infatti possibile prevedere una combinazione 

predefinita di tutte queste variabili che in genere si combinano in modo vario, ma che soprattutto risentono 

anche, ai fini della decisione da adottare, delle influenze dirette dell’esercizio continuativo dell’impianto 

depurativo nel suo complesso, ed in particolare delle apparecchiature e manufatti che si intende utilizzare.  

In generale è possibile, avendo come riferimento la durata prevista nel tempo delle macchine ed 

apparecchiature e combinando tra loro tutte le altre variabili, determinare lo standard di efficienza che si vuole 

garantire in alto, medio e basso; tenendo conto che si deve ritenere inizialmente alto lo standard da assicurare 

ad una macchina o stazione la cui durata residua sia superiore a 50 anni, medio la cui durata residua sia 

compresa tra 20 e 50 anni, basso la cui durata residua sia inferiore a 20 anni.  

È utile ricordare che il Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue Parti è documento da redigersi in 

fase di progettazione esecutiva, ma deve, poi, essere aggiornato durante la fase di realizzazione fino a renderlo 

definitivo dopo il collaudo dell’opera, assume, dunque, la forma tipica di un “work in progress”.  

 

DOCUMENTI OPERATIVI  

Così come previsto dal D.P.R. 554/99 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN 

MATERIA DI LAVORI PUBBLICI”, il Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti è costituito dai seguenti 

documenti operativi:  

a) manuale d’uso  

b) manuale di manutenzione  

c) programma di manutenzione  



  

Nello specifico:  

a) Il Manuale d'uso deve contenere e descrivere tutte le informazioni necessarie all'utente per 

conoscere le modalità di fruizione e per la gestione corretta dell'opera in modo tale da evitarne il degrado 

anticipato ed una utilizzazione impropria; inoltre dovranno essere riportate indicazioni per consentire di 

eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per 

riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specifici.  

  

b) Il Manuale di manutenzione è un documento operativo costitutivo del Piano di Manutenzione 

dell’Opera nel quale devono essere riportate, con riferimento alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche 

dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni circa le modalità corrette per l’effettuazione degli 

interventi manutentivi specifici per l’opera realizzata.  

  

c) Il Programma di manutenzione deve definire una serie di controlli, di interventi e delle scadenze 

alle quali devono essere eseguiti finalizzati alla corretta gestione dell’opera di rete idrica realizzata. La 

manutenzione ordinaria programmata, come definita nel presente testo, deve intendersi come minimo, per cui 

quando apparecchiature ed opere civili necessitano di interventi di manutenzione con frequenze maggiori di 

quelle previste per effetto di particolari condizioni di lavoro, queste dovranno essere attuate. L’utilizzatore della 

macchina deve operare con attenzione e osservare ogni prescrizione di sicurezza imposta dalla legge o dalle 

norme di buona tecnica nell’utilizzazione, installazione e manutenzione della macchina.  

Informazioni più dettagliate circa le modalità di manutenzione o le parti di ricambio necessarie saranno 

fornite dai manuali a corredo delle macchine e forniti dai costruttori delle stesse. Pertanto si rimanda a tali 

manuali per un quadro definitivo del piano effettivo di manutenzione delle apparecchiature.  

  

  



Descrizione ridotta  

OPERE EDILI  

Descrizione estesa  

In questo corpo d’opera sono comprese tutte le opere realizzate in calcestruzzo armato o no ed in 

particolare:  

- strutture in sottosuolo;  

- strutture in elevazione;  

- pareti esterne; coperture;  

- scale e rampe.  

 

Sono inclusi anche elementi di rifinitura quali infissi interni ed esterni.  

Descrizione ridotta OPERE EDILI  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Non compromettere l’integrità delle strutture.  

E’ necessaria una periodica verifica di comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare 

l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).  

E’ necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi ed in particolare alla rimozione di 

residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature, alla regolazione degli organi di manovra, al 

rinnovo degli strati protettivi. Inoltre si deve controllare periodicamente l’efficienza di maniglie, serrature, 

cerniere e guarnizioni, provvedendo ove necessario alla loro lubrificazione.  



  

 

 

 



 

 

 

  



Descrizione ridotta  

CARPENTERIA METALLICA  

 

Descrizione estesa  

La presente sezione interessa le strutture in acciaio di completamento ai vari manufatti; in particolare:  

- passerelle;  

- grigliati;  

- parapetti;  

- scale e rampe.  

 

Descrizione ridotta CARPENTERIA METALLICA  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

  

E’ necessario controllare periodicamente l’integrità delle superfici e dei rivestimenti ove presenti. Tale 

verifica andrà condotta visivamente con l’intento di riscontrare anomalie evidenti.  

Si eseguiranno interventi manutentivi mirati al mantenimento dell’efficienza degli elementi di 

protezione e di giunzione: vernici protettive, zincatura a caldo, saldature, ecc.  

Particolare attenzione deve essere riposta per la verifica di stabilità di elementi il cui degrado può 

compromettere la sicurezza degli operatori (passerelle, scale, ringhiere, ecc.)  

 



 

  



 

 

 

  



Descrizione ridotta  

ATTREZZAMENTI ESTERNI  

Descrizione estesa  

Gli attrezzamenti esterni comprendono tutti gli elementi che caratterizzano l’ambiente circostante ai 

manufatti dell’impianto; in particolare:  

- aree a verde (insieme dei prati e delle varietà arboree degli spazi non utilizzati);  

- aree pedonali e marciapiedi;  

- strade;  

- recinzioni e cancelli.  

 

 

Descrizione ridotta ATTREZZAMENTI ESTERNI  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Le attività di manutenzione per le aree a verde consistono essenzialmente in operazioni di taglio e 

potatura, pulizia e sistemazione, semina e concimazione, trattamenti antiparassitari, rinverdimento. I tempi di 

controllo e di intervento sono strettamente legati alle varietà arboree ed alla loro collocazione geografica, 

nonché alle condizioni climatiche.  

  

Le strade, le aree pedonali ed i marciapiedi vanno manutenuti periodicamente sia per assicurare la 

normale circolazione di veicoli o pedoni sia per il rispetto delle norme sulla sicurezza e per la prevenzione di 

infortuni a persone e/o danni a mezzi.  

  



 

  



 

 

  



 

Descrizione ridotta  

TUBAZIONI E VALVOLE  

Descrizione estesa  

La presente sezione interessa gli elementi principali costituenti il piping:  

- tubazioni in acciaio;  

- valvole, saracinesche, ecc.;  

- giunti di smontaggio, giunti a soffietto, ecc.  

 

Descrizione ridotta TUBAZIONI E VALVOLE  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Gli addetti alla manutenzione devono verificare periodicamente la perfetta tenuta delle tubazioni.  

  

Le saracinesche, usate solo per l’apertura e la chiusura dei circuiti e non adatte per la regolazione, 

sono formate da un otturatore a cuneo o a diaframma, mosso in una sede apposita attraverso un volantino 

collegato a un albero filettato.  

Per l’intercettazione della portata vengono utilizzate valvole a farfalla.  

 

  



 

  



 

 

  



Descrizione ridotta  

PARANCO MANUALE  

Descrizione estesa  

Paranco elettrico, portata 3,2 t, a fune o a catena abbinato a carrello di traslazione ad azionamento 

manuale.  

Il paranco ha le seguenti caratteristiche:  

- motore di sollevamento sarà a due velocità , per una maggior precisione di utilizzo, con classe di 

isolamento F ed dotato di termistori i quali intervengono in caso di surriscaldamento .  

- corpo in lega leggera con carcassa del riduttore chiusa a bagno di grasso;  

- riduttore con ingranaggi in acciaio trattati e rettificati;  

- limitatore di carico costituito da dispositivo a frizione.  

Completo di:  

- gancio di sospensione e sollevamento in acciaio ad alta resistenza;  

- catena di manovra in acciaio zincato;  

- carrello a traslazione manuale.  

 

  

Descrizione ridotta PARANCO MANUALE  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Il corretto utilizzo del paranco consente di usufruire a pieno delle prestazioni che la macchina è in 

grado di fornire in completa sicurezza. Tali potenzialità sono garantite solo attenendosi scrupolosamente alle 

indicazioni del Fornitore.  

  

E’ necessario:  

- controllare sempre la solidità delle strutture che sostengono il paranco;  

- assicurarsi, prima di iniziare qualsiasi manovra, che la zona di scorrimento del paranco sia libera da 

ostacoli;  

- verificare la corrispondenza dei movimenti del paranco e del carrello paranco;  

- assicurare in modo corretto le imbracature del carico al gancio di sollevamento, dopo aver provveduto 

ad equilibrare il carico stesso prima di sollevarlo; porre in tensione le imbracature con manovre lente e sicure;  

- accertarsi che il carico durante la movimentazione non incontri ostacoli;  

- Movimentare il paranco e il carico seguendo le indicazioni di buona norma;  

- Al termine del lavoro, portare il paranco nella posizione assegnata di “ricovero” pronto per l’uso, 

avendo cura di posizionare il bozzello-gancio, in modo che non costituisca elemento di pericolo di collisione.  

  

  

  



 

 

  



 

  

  



 

Descrizione ridotta  

GRIGLIA AUTOMATICA  

Descrizione estesa  

La griglia è costituita sostanzialmente da:  

- telaio;  

- insieme di barre costituenti la griglia;  

- un carrello sgrigliatore;  

- un sistema di trascinamento del carrello, costituito da una coppia di catene e binari;  

- un sistema di pulizia del carrello e di espulsione detriti;  

 

La movimentazione del carrello avviene tramite un motoriduttore montato nella parte superiore della 

macchina. 

 

Descrizione ridotta GRIGLIA AUTOMATICA  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Prima dell'installazione della macchina è necessario verificare le pareti del canale dove verrà installata 

siano perfettamente piane e livellate.  

  

La griglia è fatta per operare con liquido influente che passa di continuo attraverso la griglia mentre 

quest'ultima è in funzione. Il passaggio di liquido con griglia ferma può causare intasamenti della griglia; 

pertanto il flusso continuo del liquido richiede la griglia sempre in funzione.  

  

E' necessario collegare i motori e le apparecchiature elettriche con una fonte di energia appropriata 

tramite apparecchi elettrici di protezione, comando e controllo. La sezione dei conduttori elettrici deve essere 

scelta opportunamente. Le correnti nominali ed i tipi di collegamento sono indicati sulle targhette dei motori o 

delle apparecchiature.  

Per la perfetta efficienza della macchina è necessaria una opportuna e periodica manutenzione.  

  

I riduttori lubrificati con olio sintetico non necessitano di alcuna manutenzione. Quando il riduttore 

resta per lungo tempo inattivo in ambiente con una elevata percentuale di umidità, si consiglia di riempirlo 

totalmente di olio; logicamente il livello del lubrificante dovrà essere ripristinato quando il riduttore sarà messo 

in funzione.  

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

Descrizione ridotta  

DISSABBIATORE  

Descrizione estesa  

Il dissabbiatore è da installarsi su passerella in cemento armato esistente. L’apparecchiatura 

elettromeccanica è costituita da motoriduttore di potenza 0.25 Kw circa, ad ingranaggi a bagno d’olio.  

Motore trifase, isolamento classe F, IP 55. Dotata di sensori termici nell'avvolgimento, quadro elettrico 

di comando e controllo e air lift..  

 - 

Descrizione ridotta  

DISSABBIATORE  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Il dissabbiatore è stato progettato per operare in funzionamento continuo infatti, gli ingranaggi del 

motoriduttore è raffreddato dal liquido circostante.  

Prima di iniziare ogni operazione di manutenzione l'apparecchiatura deve essere scollegata 

dall'alimentazione elettrica e protetta da ogni possibile riaccensione accidentale.  

  

Prima della messa in funzione verificare se:  

- i collegamenti elettrici sono conformi alle norme;  

- i sensori termici sono collegati correttamente;  

- il dispositivo di controllo tenuta è installato correttamente;  

- il motoriduttore è correttamente fissato;  

- il senso di rotazione della girante a profilo speciale è esatto;  

  

La tubazione di mandata acqua di lavaggio sabbie deve essere installata conformemente alla normativa 

vigente.  

  

La tubazione di mandata aria per il perfetto funzionamento del stazione dissabbiante deve essere 

installata conformemente alla normativa vigente.  

  

I terminali dei cavi di collegamento del motore vengono protetti in fabbrica contro la possibile 

penetrazione di umidità lungo i cavi mediante una guaina di protezione che deve essere rimossa solo al 

momento dell’allacciamento elettrico del motoriduttore.  

 

 

  



 

  



 

 

 

  



Descrizione ridotta  

PARATOIA  

Descrizione estesa  

Paratoia costituita da telaio costruito con profilati in acciaio al carbonio elettrosaldati. Scudo in lamiera 

di acciaio al carbonio con nervature di rinforzo elettrosaldate. Tenuta sulla circonferenza realizzata mediante 

guarnizione profilata in EPDM facilmente registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di 

ripartizione e viti in acciaio. Perdita consentite 0,4-1 I.m.m. Guide a strisciamento su liste di ottone lavorato. 

Asta :filettata di manovra in acciaio inox AISI 420, prolunga e perno di collegamento in acciaio al carbonio.  

La paratoia viene fornita completa di cunei e contro cunei di chiusura per assicurare la tenuta nei due 

sensi. Trattamento superficiale: zincatura a caldo.  

 

Descrizione ridotta  

PARATOIA  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

La paratoia viene spedita già assemblata e completa, pronta cioè. per essere installata. Nella 

movimentazione evitare deformazioni della .struttura. Serrare con forza e uniformemente i bulloni a zanca o i 

tasselli ad espansioni impiegati per l'installazione.  

  

Verificare l'allineamento della colonnina con lo scudo.  

 All'installazione, effettuare alcune manovre di .apertura e chiusura per verificare il funzionamento 

dell'apparecchiatura.  

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Descrizione ridotta  

POMPA SOMMERGIBILE  

Descrizione estesa  

Elettropompa sommergibile con motore incapsulato a tenuta stagna, che forma con la parte idraulica 

un'unità compatta e robusta. L'albero rotore di tutte le pompe è supportato mediante cuscinetti a sfera 

lubrificati a vita esenti da manutenzione.  

Motore trifase, isolamento classe F, IP 68. Dotata di sensori termici nell'avvolgimento e di controllo 

infiltrazioni.  

 

Descrizione ridotta  

POMPA SOMMERGIBILE  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

La pompa è stata progettata per operare in funzionamento continuo nel caso di installazione 

completamente sommersa" infatti, il motore è raffreddato dal liquido circostante.  

  

Prima della messa in funzione verificare se:  

- i collegamenti elettrici sono conformi alle norme;  

- i sensori termici sono collegati correttamente;  

- il dispositivo di controllo tenuta è installato correttamente;  

- la pompa è correttamente fissata;  

- il senso di rotazione della pompa è esatto;  

- i regolatori di livello sono installati e funzionanti.  

  

La tubazione di mandata deve essere installata conformemente alla normativa vigente.  

  

! terminali dei cavi di collegamento del motore vengono protetti in fabbrica contro la possibile 

penetrazione di umidità lungo i cavi mediante una guaina di protezione che deve essere rimossa solo al 

momento dell’allacciamento elettrico della pompa.  

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



Descrizione ridotta  

COMPRESSORI  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Il compressore è stata progettato per operare in funzionamento continuo.  

Prima di iniziare ogni operazione di manutenzione l'apparecchiatura deve essere scollegata 

dall'alimentazione elettrica e protetta da ogni possibile riaccensione accidentale.  

  

Prima della messa in funzione verificare se:  

- i collegamenti elettrici sono conformi alle norme;  

- i sensori termici sono collegati correttamente;  

- il dispositivo di controllo tenuta è installato correttamente;  

- Il compressore è correttamente fissato al basamento;  

- il senso di rotazione del compressore è esatto;  

- i regolatori di pressione sono funzionanti.  

  

La tubazione di scarico all’esterno deve essere installata conformemente alla normativa vigente.  

  

I terminali dei cavi di collegamento del motore vengono protetti in fabbrica contro la possibile 

penetrazione di umidità lungo i cavi mediante una guaina di protezione che deve essere rimossa solo al 

momento dell’allacciamento elettrico del compressore.  

 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

Descrizione ridotta  

TRASFORMATORE M.T.  

Descrizione estesa  

Il trasformatore MT/bt in resina da 800 KVA è del tipo trifase a secco, per installazione da interno, con 

avvolgimenti inglobati e colati sotto vuoto con resina epossidica caricata, posizionato in armadio di protezione 

IP31, che garantisce la protezione da contatti diretti.  

Il Trasformatore è completo di interruttore SF6 posizionato in armadio di protezione IP31.  

 

Descrizione ridotta  

TRASFORMATORE M.T.  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Prima di iniziare ogni tipo di manutenzione le operazioni devono essere effettuate sempre a circuito 

non energizzato, eseguendo le relative procedure per la messa in sicurezza della cabina di tasformazione.  

  

Prima della messa in funzione verificare se:  

- i collegamenti elettrici ENEL-utenza è corretto;  

- gli interblocchi meccanici e/o elettrici sono collegati correttamente;  

- il serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori è eseguito correttamente;  

- i conduttori di messa a terra delle strutture metalliche sono installati e funzionanti.  

  

La cabina di trasformazione deve essere installata conformemente alla normativa vigente.  

 

  



 

 

  



 

 

  



 

Descrizione ridotta  

STRUMENTAZIONE  

Descrizione estesa  

La strumentazione prevista nell'impianto comprende: - misuratori di portata elettromagnetici; - 

misuratori di livello ad ultrasuoni; - misuratori di ossigeno disciolto; -misuratore di pH/Redox; - misuratore di 

nitrati; - flussimetri  

Descrizione ridotta  

STRUMENTAZIONE  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Ciascuno strumento va installato seguendo attentamente le istruzioni riportate nei rispettivi manuali; 

particolare attenzione deve essere riposta nella corretta installazione dei misuratori di portata, che vanno 

inseriti su tubazioni ad opportune distanze da curve o restringimenti, per evitare turbolenze che possono 

alterare la misura.  

  

Le misure vengono visualizzate su display, se previsti.  

  

Gli strumenti analizzano continuamente le funzioni operative della linea di misura: se incontrano un 

guasto, questo viene segnalato da un sistema di allarme.  

  



 

 

 

  



 

 

  



Descrizione ridotta  

IMPIANTO ELETTRICO  

Descrizione estesa  

La presente sezione interessa l’impiantistica elettrica prevista:  

- cabina di trasformazione;  

- quadri elettrici b. t. di distribuzione e controllo e rifasatori;  

- impianto elettrico di forza motrice;  

- impianto di messa a terra;  

- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;  

- impianto di illuminazione.  

 

Descrizione ridotta IMPIANTO ELETTRICO  

SEZ. 1 - MANUALE D’USO  

  

Prima di eseguire eventuali operazioni di manutenzione si deve togliere la tensione.  

Tali operazioni devono essere eseguite da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di 

protezioni individuali quali guanti e scarpe.  

I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti 

nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell’arte.  

Nell’impianto di messa a terra l’utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano 

privi dei fenomeni di corrosione. 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D 

Layout di cantiere per la realizzazione dell’Impianto di Depurazione 
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ALLEGATO E 

 Layout di cantiere per la realizzazione della condotta di 

adduzione. 

 

 Schema segnaletica, per lavori su carreggiata con transito a 

senso unico alternato regolato da impianto semaforico 

 

 Percorso alternativo da istituire durante i lavori di realizzazione 

della nuova condotta di adduzione 
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