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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 Edile 

OGGETTO: Intervento di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma del 

circolo tennis sito alla Via Pagliarelle 

 

Importo presunto dei Lavori: 25´867,01 euro 

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori: 2 (massimo presunto) 

Entità presunta del lavoro: 88 uomini/giorno 

 

Data inizio lavori: 01/02/2021 

Data fine lavori (presunta): 01/04/2021 

Durata in giorni (presunta): 60 

 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo: Via Pagliarelle 

CAP: 82018 

Città: San Giorgio del Sannio (BN) 
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COMMITTENTI 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Ammnistrazione Comunale 

Indirizzo: Piazza Municipio, 1 

CAP: 82018 

Città: San Giorgio del Sannio (BN) 

Telefono / Fax: +39 0824 334911          +39 0824 337270 

nella Persona di: 

Nome e Cognome: Arch. Raffaele  Pianura 

Qualifica: Responsabiledel Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica 

Indirizzo: Piazza Municipio,1  

CAP: 82018 

Città: San Giorgio del Sannio (BN) 

Telefono / Fax: +39 0824 334911          +39 0824 337270 
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RESPONSABILI 

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

Progettista: 

Nome e Cognome: Arch. Raffaele  Pianura 

Qualifica: Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica 

Indirizzo: Piazza Municipio, 1 

CAP: 82018 

Città: San Giorgio del Sannio (BN) 

Telefono / Fax: +39 0824 334911          +39 0824 337270 

Indirizzo e-mail: arch.rpianura@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 

Codice Fiscale: PNRRFL76E03A489M 

 

Responsabile dei Lavori_R.U.P.: 

Nome e Cognome: Geom. Pasquale D’Andrea 

Qualifica: Responsabile Unico del Procedimento 

Indirizzo: Piazza Municipio, 1 

CAP: 82018 

Città: San Giorgio del Sannio (BN) 

Telefono / Fax: +39 0824 334911          +39 0824 337270 

Indirizzo e-mail: geom.pdandrea@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 

Codice Fiscale: PNRRFL76E03A489M 

 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Arch. Raffaele  Pianura 

Qualifica: Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica 

Indirizzo: Piazza Municipio, 1 

CAP: 82018 

Città: San Giorgio del Sannio (BN) 

Telefono / Fax: +39 0824 334911          +39 0824 337270 

Indirizzo e-mail: arch.rpianura@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 

Codice Fiscale: PNRRFL76E03A489M 
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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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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

 

 

Progettista

Pianura Arch. Raffaele 
IMPRESE

Responsabile dei Lavori_R.U.P.

D'Andrea Geom. Pasquale

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Pianura Arch. Raffaele 

COMMITTENTE

Ammnistrazione Comunale
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DOCUMENTAZIONE 

 

Documentazione da tenersi in cantiere  

Elenco indicativo ma non esaustivo  

- Notifica preliminare all’organo di vigilanza (Azienda Servizi Sanitari e Direzione Provinciale del 

Lavoro competenti) 

- Piano di sicurezza e di coordinamento ed eventuali sue revisione o modifiche  

- Schede di sicurezza degli eventuali preparati a base chimica utilizzati in cantiere 

- Certificazione di iscrizione della Camera di Commercio delle imprese appaltatrici 

- Rapporto di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori al rumore 

- Dichiarazione di idoneità sanitaria dei lavoratori 

- Documentazione riferita alla effettuazione della profilassi antitetanica dei lavoratori  

- Generalità del medico competente (se previsto) incaricato degli accertamenti sanitari periodici  

- Libretto degli apparecchi di sollevamento eventualmente impiegati  

- Dichiarazione di conformità CE del costruttore di specifiche attrezzature impiegate in cantiere  

- Registro di carico e scarico dei rifiuti.  
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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.) 
 

Il comune si estende per una superficie di 22,3 km2 di cui 1.330 ha di superficie agricola. La 

popolazione residente è di oltre 10.000 abitanti, con una densità pari a 445,8 abitanti per km2 e sorge 

alle falde di Montefusco, fra le valli del Sabato e del Calore. Il territorio comunale confina con i 

comuni di San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Martino Sannita, Calvi, Paduli ed Apice. Il 

paesaggio è caratterizzato da una serie di modesti rilievi, raccordati tra loro senza brusche variazioni 

di pendenze. La morfologia, delle linee generali, è quella caratteristica delle zone, dove l’alternanza 

dei complessi litologici plastici e di complessi rigidi, determina il passaggio generalmente netto e 

marcato, da forme decise, con pendii generalmente acclivi e, talora con fronti sub verticali, a forme 

più blande ed arrotondate e pendii meno acclivi, dove è distintamente osservabile, localmente, 

l’effetto modellatore dell’erodibilità. Il territorio si presenta piuttosto uniforme, con quote variabili da 

141 m a 518 m s.l.m. Le condizioni ambientali non provocano la presenza di elementi 

particolarmente aggressivi quale, ad esempio la salsedine, né, all’interno del territorio comunale, vi 

sono centri produttivi che producono agenti inquinanti corrosivi, che potrebbero intaccare e rovinare 

gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione.  

 
Clima 

La cittadina, trovandosi nel cuore degli Appennini, ha un clima che si trova a metà strada tra il clima 

temperato e il clima continentale, con estati calde (con massime anche di +30 °C) ed inverni 

abbastanza freddi (con temperature spesso al di sotto di 0 °C). Durante irruzioni di aria fredda dai 

Balcani, San Giorgio del Sannio può essere coperta da una coltre di neve di oltre 50 cm. L’evento più 

recente si è avuto nel febbraio del 2012, quando la neve cadde sulla cittadina per 20 giorni 

consecutivi; infatti, nel centro città, si superò il metro di neve. Stessa situazione si è verificata nel 

gennaio 2017 e nel febbraio 2018; in entrambe le situazioni si sono raggiunti i 40 cm di neve fresca al 

suolo. In media ogni anno la neve cade per 3/4 giorni. In dicembre le temperature subiscono un 

deciso crollo, e durante la notte esse raggiungono i -2/-3 °C, con punte di -5/-6 °C. Invece, quando in 

estate si ha il rinforzo dell’alta pressione, la colonnina di mercurio può toccare i 40 °C. Un evento 

eclatante fu quello dell’estate 2017, quando si registrò il record di +41 °C. Già dall’inizio di maggio le 

temperature aumentano, con lunghi periodi di tempo stabile. A causa dell’elevato tasso di umidità le 

precipitazioni sono frequenti e la sensazione di afa si acuisce. In estate spesso si formano dei 

temporali, che riversano al suolo l’acqua che dovrebbe cadere in un mese. 

 
Il cantiere 

L’intervento interessa un’area di circa 11.000 mq, nel Comune di San Giorgio del Sannio (BN), posta 

a 270 m s.l.m., ad ovest del Viale Spinelli, centro economico-commerciale del paese, lungo la strada 

comunale Via Pagliarelle, sulla destra di chi la percorre salendo verso il municipio. Si tratta di 

un’area costituita da due terrazzamenti, collegati da una scalinata ad elle. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

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

L’area d’intervento, di forma irregolare, in declivio, con un’ottima esposizione e facilmente 

accessibile, è caratterizzata da due terrazzamenti: il primo, posto più a monte, con i due campi in 

terra rossa, le gradinate e gli spogliatoi; il secondo, a valle, con il parcheggio ed i due campi con 

finitura sintetica. L’accesso carrabile al Centro avviene dal Viale Spinelli, mediante una traversa che 

divide il Parco del Millenario in due zone, o da Via Pagliarelle, strada comunale che costeggia, ad 

ovest, il vallone. Tre sono gli ingressi: due pedonali ed uno principalmente carrabile. Nessuno è a 

norma per le barriere architettoniche, a causa dei dislivelli e dei numerosi scalini 

 
Il progetto prevede le seguenti lavorazioni/forniture:  

1_ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO/ILLUMINAZIONE 

L’intervento principale prevede la messa a norma dell’intero impianto elettrico a servizio del centro 

sportivo, tenendo in considerazione il risparmio energetico, i bassi costi di manutenzione e la 

flessibilità di gestione. 

Si prevede, pertanto, la dismissione dei cinque quadri elettrici esistenti, attualmente dislocati in varie 

parti: 

- un quadro, riguardante il campo n.3, è posto all’esterno nei pressi dello stesso impianto 

sportivo, incassato nel muro di sostegno del terrazzo coperto dalla tettoia metallica; 

- un altro si trova all’interno della club-house; 

- un terzo quadro gestisce le luci dei campi nn.1 e 2, posto all’esterno, nei pressi della scala 

che fiancheggia gli spogliatoi; 

- gli altri due si trovano all’ingresso degli spogliatoi, all’esterno. 

La configurazione dell’impianto è desumibile dall’allegato schema unifilare di distribuzione e dalla 

relazione specialistica allegata. 

Gli impianti saranno installati in ambienti totalmente protetti dalle intemperie, nei quali si esclude 

l’uso di sostanze corrosive che possano modificare le caratteristiche dei componenti. 

Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

Per soddisfare i requisiti dell’impianto elettrico, si sono fissati due obiettivi: 

- la flessibilità nel tempo: la facilità d’adeguamento dell’installazione alle mutevoli esigenze 

organizzative; 

- la sicurezza ambientale: intesa come protezione delle persone e delle cose, che in qualche 

modo debbano interagire con l’ambiente in piena coerenza con la norma CEI 64-8. 

Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere adatti all’ambiente in cui sono installati e 

dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute 

all’umidità alle quali possono essere esposti durante l’esercizio. 
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Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle norme CEI ed alle tabelle di 

unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. Inoltre tutti i materiali ed apparecchi per i quali è 

prevista la concessione del marchio di qualità saranno muniti del contrassegno IMQ. 

Il progetto prevede, altresì, lo smantellamento e la rimozione delle apparecchiature presenti nel 

locale trasformazione QGBT e la rimozione e successivo spostamento del quadro di alimentazione 

della pubblica illuminazione installato nel vano trasformatori, con ricollocazione nel vano contatore 

Enel. 

Tale intervento consentirà di liberare un locale di dimensioni pari a 4,40 x 5,05 mq, da utilizzare 

come deposito o, in futuro, come spogliatoio per la parte bassa del complesso. 

2_COPERTURA DEL CAMPO n.4 

Il campo n.4, posto a valle del complesso sportivo, verrà coperto con una struttura in legno lamellare 

la cui orditura principale sarà composta da sei archi posti ad interasse di 5,50 m, controventati con 

un numero adeguato di puntoni per ogni arcata e fissati al cordolo perimetrale con piastre in acciaio 

zincato. Sui lati lunghi della struttura sarà posta una trave di banchina. Il legno utilizzato sarà l’abete 

rosso (Picea Abies PCAB), di I classe secondo le norma tecnica armonizzata EN 14080:2013. 

Le travi potranno essere ad asse rettilineo e/o curvilineo a sezione costante o variabile, con spessori 

di base b= 8÷26 cm e altezza fino a h= 220 cm, adatte per schemi statici di tipo isostatico o 

iperstatico.  

La realizzazione di tale struttura portante della copertura, comprensiva delle opere di fondazione, 

verrà realizzata dal soggetto privato interessato alla conduzione degli impianti, come già specificato 

nella delibera di approvazione dello studio di fattibilità. 

Nel progetto di che trattasi è prevista la sola fornitura del telo in pvc, a singola membrana, che verrà 

appoggiata sulla struttura portante in legno. Il telo sarà realizzato con tessuto bispalmato in PVC su 

entrambe le facce, in polyestere, ignifugo di classe 2 con certificato di omologazione del Ministero 

degli Interni, secondo le norme CSE RF 1/75/A e RF /77. 

La copertura avrà le aperture laterali scorrevoli sui due lati lunghi della struttura, correnti in canalina 

superiore a due gole e telai di chiusura centrale con chiavistello. La membrana utilizzata sarà in 

tessuto spalmato in PVC come la membrana principale.  

E’, altresì, prevista la fornitura: 

- di n.02 porte di ingresso/uscita di sicurezza, delle dimensioni di 1,20 x h: 2.10 m, realizzate in 

alluminio con tamponamento in policarbonato alveolare traslucido, complete di maniglie e 

serratura tipo yale e maniglione antipanico a norma di legge; 

 - di tutta la carpenteria e tiranteria per il montaggio e fissaggio della struttura portante, 

bulloneria, tubi per ancoraggio telone, canalina zincata per scorrevoli, piattina in alluminio per 

fissaggio pattelle. 
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AREA DEL CANTIERE 

 

L’area di cantiere riguarda il Circolo Tennis di San Giorgio del Sannio, posto lungo Via Paglierelle. Il 

complesso sportivo è costituito da quattro campi da tennis, due in terra rossa posti a monte, due in 

sintetico, posti a valle. I locali tecnici, nei quali saranno effettuati parte dei lavori, si trovano nei pressi 

dell’ingresso carrabile e dell’area destinata a parcheggio. Gli spogliatoi sono posti tra i due campi in 

terra rossa, nella parte a monte, sul primo terrazzamento. La Club-house è costituita da un locale 

seminterrato. 

 

Foto aerea con sovrapposizione delle due particelle oggetto d’intervento 
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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.) 
 

Gli unici fattori esterni che possono comportare rischi per il cantiere riguardano gli stessi impianti 

elettrici e cavidotti oggetto di sostituzione/messa a norma.  

Di seguito si riportano gli adempimenti tecnici ed amministrativi per l’ottenimento dei nulla osta 

all’esercizio e per attuare corrette procedure in presenza delle più comuni reti di impianti.  

Linee di telecomunicazione  

- prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice contattare la Telecom Italia SPA e/o altri enti 

gestori delle comunicazioni presenti nella zona dei lavori per rilevare l’esatta ubicazione dei 

cavi telefonici;  

- nei punti di interferenza con cavi telefonici l’impresa appaltatrice dovrà applicare 

rigorosamente quanto previsto dalle norme tecniche CEI 11-17-VII-1981 fascicolo 558 

richiamate dall’art 242 del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, approvato con 

D.P.R. 29.03.1973 N.156;  

- l’impresa appaltatrice comunicherà l’obbligo del rispetto dei suddetti adempimenti anche ad 

eventuali imprese terze esecutrici delle opere;  

Lavori in strade provinciali  

- l’impresa appaltatrice dovrà osservare le prescrizioni tecniche contenute nel nulla osta alla 

costruzione emesso dall’apposito ufficio provinciale competente; 

- a lavoro ultimato la ditta appaltatrice sarà tenuta a rimettere quanto rimosso, ripristinando lo 

stato dei luoghi e a riparare qualsiasi danno o guasto che, in dipendenza dei lavori, fosse stato 

recato alla strada e/o sue pertinenze;  

- nel corso dei lavori e fino alla loro completa ultimazione, la ditta appaltatrice sarà 

responsabile della circolazione ed adotterà perciò tutte le cautele necessarie ad evitare 

incidenti e sarà tenuta ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice della Strada 

provvedendo, a sue spese, al collocamento della segnaletica occorrente;  

- i ripristini dovranno essere effettuati con le modalità prescritte nel nulla osta per l’esecuzione;  

- la ditta appaltatrice rimarrà comunque responsabile della manutenzione sino ad intervenuta 

visita di collaudo dell’apposito ufficio non oltre sei mesi dalla fine dei lavori;  

- l’impresa appaltatrice dovrà comunicare inizio e fine lavori e, contestualmente all’inizio lavori, 

dovrà comunicare nominativo e numero di telefono del responsabile del cantiere;  

- il cantiere di lavoro occuperà il suolo stradale il tempo strettamente necessario all’esecuzione 

dei lavori e per il ripristino a regola d’arte della sede stradale e di ogni pertinenza;  

Linee ENEL  

- fermo restante il diritto di preesistenza della rete di distribuzione dell’ENEL, l’impresa 

appaltatrice dovrà rispettare le distanze tra i conduttori previste dalle norme tecniche di cui al 
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D.M. 21.03.88, emanato in attuazione della Legge 28.06.86 n.339, e le disposizioni del D.P.R. 

07.01.1956 art.11.  
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L’AREA CIRCOSTANTE 

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

I rischi per l’area circostante dovrebbero essere contenuti, essendo le lavorazioni previste in un 

periodo di parziale chiusura del Circolo ed essendo il complesso sportivo ben delimitato da ringhiere 

e muretti. 

 

Individuazione catastale 

 

Il Circolo Tennis occupa una superficie di 11.243 mq e insiste su due particelle catastali così 

individuate: 

- Fg.19 P.lla 667 di 7123 mq 

- Fg.20 P.lla 1769 estesa 4120 mq. 

 

Estratto di mappa catastale dei fogli 19 e 20 
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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.) 

 

Per installare un cantiere è necessario valutarlo in termini di organizzazione generale. Ciò significa, 

in relazione al tipo ed all’entità, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, 

il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessità di predisporre logisticamente il sito in modo da 

garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile 

confortevole. Le disposizioni che seguono saranno quindi solo indicative e verranno meglio 

sviluppate nel Piano Operativo redatto dall’Appaltatore. 

  

Principali misure di prevenzione ed igiene 

Caratteristiche dei lavori e localizzazione degli impianti  

I lavori consistono nell’installare nuovi impianti di illuminazione pubblica e aree pubbliche, in 

sostituzione di impianti obsoleti, al fine di ammodernarli in maniera innovativa, su alcune strade 

comunali caratterizzate da traffico automobilistico e presenza di pedoni.  

Delimitazione dell’area  

La recinzione impedisce l’accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la zona dei lavori 

ma vista l’estensione e la frammentazione della zona interessata dai lavori non è possibile recintare 

il cantiere lungo tutto il suo perimetro. Inoltre c’è il problema che i lavori si svolgeranno in prossimità 

di molte strade comunali caratterizzate dal passaggio di automezzi e dalla presenza di pedoni. Più 

che una recinzione si tratterà quindi di una delimitazione della zona parziale in cui stanno avvenendo 

in tempo reale i lavori, tenendo conto anche dello spazio di azione dei macchinari. Si dovrà quindi 

fare in maniera di portare a termini i lavori veri e propri nell’arco di un’unica giornata o meglio di un 

unico turno lavorativo per non lasciare incustodito il cantiere a lavori iniziati e causare così pericoli al 

traffico. Nel caso ciò non fosse possibile occorre transennare e segnalare tutte le situazioni di 

pericolo per il traffico automobilistico e per i pedoni. Inoltre durante i lavori dovranno essere prese 

tutte le dovute precauzioni e segnalazioni per non creare disagi e pericoli al traffico e ai pedoni, 

secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e in base agli accordi presi con le autorità 

competenti locali. Per la segnaletica all’interno del cantiere si dovrà fare riferimento agli allegati da 

XXV, XXXII del D.Lgs.81/08.  

E’ importante che quando sia previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di 

lavoro di pertinenza al cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di 

oggetti e materiali costituisca pericolo: parapetti, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi 

devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.  

Tabella informativa  
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L’obbligo dell’esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norma di carattere 

urbanistico. Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a 

qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di 

adeguata resistenza e aspetto decoroso. Anche nella legge n. 47/85 si richiama la necessità 

dell’apposizione del cartello di cantiere, facendo obbligo agli istituti di controllo di segnalare le 

inottemperanze sia riguardo le caratteristiche dell’opera che dei soggetti interessati.  

Accessi al cantiere  

In questo caso non si può parlare di veri e proprie vie di accesso al cantiere, visto che i lavori si 

svolgono sulle stesse strade comunali. In funzione delle caratteristiche geometriche di tali strade e 

del loro traffico è però necessaria un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi da 

usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta, che non devono 

rimanere in cantiere alla fine della giornata lavorativa.  

La prossimità dei lavori a strade soggette al traffico comporta la presenza di personale addetto al 

controllo, alla vigilanza e alla segnalazione per il coordinamento del traffico stradale e quello dei 

mezzi meccanici del cantiere, secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e dagli accordi 

presi con le Autorità competenti locali.  

Uffici  

Viste le caratteristiche e l’entità dei lavori non si ritiene necessario predisporre uffici.  

Depositi di materiali  

Vista la natura dei lavori non si ritengono necessari depositi di materiali. Il materiale di risulta deve 

essere portato giornalmente in magazzino comunale o in discarica a seconda di quanto previsto dal 

capitolato e dal D.L..  

Eventuali zone per la sistemazione delle attrezzature e macchinari, verranno individuati in accordo 

con la D.L. e l’Ufficio Tecnico Comunale.  

Servizi igienici 

Si prevede che l’impresa appaltatrice stipuli apposita convenzione con esercizi pubblici in prossimità 

del cantiere per l’uso dei servizi igienici.  

Presidi sanitari  

E’ sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso o anche solo il pacchetto di medicazione. 

Cassetta e pacchetto di medicazione devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma. 

Cassetta o pacchetto dovrà essere sempre presente in cantiere dove si stanno svolgendo i lavori. 

L’Impresa appaltatrice prenda accordi con il Coordinatore in fase di esecuzione per il 

posizionamento di tale cassetta o pacchetto.  
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Accesso dei mezzi di fornitura materiali 

       

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative 
Prescrizioni Organizzative: 

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere 

autorizzato dal capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo 
presenti in cantiere. L’impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all’esercizio della vigilanza durante 
la permanenza del fornitore in cantiere. 
 

Rischi specifici: 

1) Investimento 

Dislocazione degli impianti di cantiere 

       

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative 
Prescrizioni Organizzative: 

Dislocazione degli impianti di cantiere. 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 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 

      

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative 
Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. L’area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non 

inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, 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. 
 

Servizi igienico-assistenziali 

      

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative 
Prescrizioni Organizzative: 

Servizi igienico-assistenziali. All’avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla 

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

PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN CANTIERE 
 
 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

SCOPO 

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del virus 

COVID-19 in cantiere. La presente procedura è da intendersi come parte integrante del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura è valida per tutti i soggetti che a vario titolo sono presenti in cantiere ed 

applicata ad ogni attività, comprese le forniture. 

RIFERIMENTI 

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei 

cantieri edili del 24 Aprile 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) 

- DPCM 11 APRILE 2020 

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei 

cantieri edili_19 Marzo 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) 

- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 

- DPCM 11 Marzo 2020  

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. 

COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro. 

RESPONSABILITÀ 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori e tutti i soggetti presenti in cantiere a vario titolo 

circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere le regole e misure comportamentali 

da adottare obbligatoriamente in cantiere. 
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TERMINI E DEFINIZIONI 

Caso sospetto  

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 

sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni 

precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;  

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezione da SARS-CoV-2. 

Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 

individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 

Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

Contatto stretto 

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato 

di COVID-19. 

- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 

sospetto o confermato di COVID-19. 

- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso 

sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e 

membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il 

caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 

dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti 

tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 
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RISCHI PREVALENTI 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 

AZIONI E MODALITÀ 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 

mai identificato nell’uomo.  

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 

2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome 

Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un 

nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l’anno in 

cui si è manifestata). 

 

PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

Il datore di lavoro informa tutte le risorse impiegate in cantiere delle seguenti disposizioni: 

- il personale, prima dell’accesso al cantiere sarà sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura 

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al 

cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto della 

privacy – saranno momentaneamente isolate e fornite di 

mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, 

comunque, l’autorità sanitaria;  

- il personale è consapevole e accetta di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
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impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio; 

- il personale si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti 

di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di 

rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

- il personale si impegna a rispettare l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il 

datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

- è precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 

- Per l’accesso di fornitori esterni è predisposto un ingresso 

separato presidiato da personale adeguatamente protetto, al 

fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza 

nei reparti/uffici coinvolti.  

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere 

a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le 

necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed essere dotato di guanti e mascherina con facciale 

filtrante FFP2/P3. 

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi 

igienici dedicati, ed è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale 

ordinariamente presente in cantiere, per tali apprestamenti è predisposta 

l’adeguata pulizia giornaliera. 

- E’ vitato l’accesso in cantiere ai visitatori e a tutte le persone la cui presenza 

non è strettamente necessaria alle attività produttive del cantiere. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle 

aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della 

igienizzazione sono inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo 

stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi 

operanti in cantiere. 

- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli 

strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso 

promiscuo, fornendo anche specifico detergente e 

rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di 

lavoro.  

- Il datore di lavoro verifica l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, 

compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera 

dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private 

utilizzate sempre per le finalità del cantiere. 

- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si 

procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della 

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla 

loro ventilazione. 

- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione 

alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa 

consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio 

di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS o RSLT territorialmente competente). 

- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di 

intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o 

RSLT territorialmente competente). 

- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere 

dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale. 
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- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le 

caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

- E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, 

anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. 

- Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 

mani. 
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METODO CORRETTO PER LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE 
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COME FRIZIONARE LE MANI CON LA SOLUZIONE ALCOLICA 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Ferme restando la disponibilità, vista la fattuale situazione di emergenza, i dispositivi di protezione 

individuale in relazione alla protezione dal Sars-Cov-2 confluiranno nei costi della sicurezza: 

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto 

dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;  

- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e 

alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- nel caso di non disponibilità di liquido detergente dai fornitori sarà adottata la preparazione 

secondo le indicazioni dell’OMS; 

- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza 

interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative 

è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione 

(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità 

scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni 

dovranno essere sospe se con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) 

ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al 

reperimento degli idonei DPI; 

- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la 

distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di 

protezione anche con tute usa e getta; 

- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove 

obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento o, in alternativa, solo se 

inferiore a 250 unità,  tramite gli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata 

formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento 

della diffusione del virus COVID-19. 
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GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 

- L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali 

spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, 

nell’eventualità potranno essere disposte turnazioni per evitare asembrementi.  

- Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla 

organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella 

disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e 

garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche 

delle tastiere dei distributori di bevande. 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI 

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 

- In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza 

dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e 

favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, 

disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni 

anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, 

di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa 

articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta 

e all’uscita. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 

37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 

datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai 

sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute. 
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- Il datore di lavoro collaborerà con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili 

contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria. 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 

- La sorveglianza sanitaria prosegue secondo il rispetto delle misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). 

- Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 

malattia. 

- La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché 

rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia 

perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la 

formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 

contagio. 

- Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 

COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS 

nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori.  

- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di 

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e 

l’impresa provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le 

indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

COMITATO DI VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

- È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione e dei successivi ed eventuali suoi adeguamenti, con la partecipazione delle 

rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
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- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 

presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 

autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto 

della diffusione del COVID19.  

- Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica 

per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà 

essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.  
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.  

  

 

Carichi sospesi.  

  

 

Calzature di sicurezza obbligatorie.  

  

 

Casco di protezione obbligatoria.  

  

 

Guanti di protezione obbligatoria.  

  

 

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.  

  

 

Protezione obbligatoria per gli occhi.  

  

 

Lavori 

  

 

Pericolo 
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Strettoia asimmetrica a destra 

  

 

Strettoia asimmetrica a sinistra 

  

 

Strettoia simmetrica 

  

 

Direzione obbligatoria a sinistra 

  

 

Direzione obbligatoria a destra 

  

 

Corsia chiusa a destra (1) 

  

 

Corsia chiusa a sinistra (1) 

  

 

Presegnale di cantiere mobile 

  

 

Coni 
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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.) 

Preparazione delle aree 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

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) Autocarro. 

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

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla 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:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 

protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

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

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

Apprestamenti del 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 depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase) 

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, uffici, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per 
l’installazione di impianti fissi di cantiere. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

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

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all’allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 
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a) DPI: addetto all’allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 

protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

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

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

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

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase) 

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

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

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

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all’allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all’allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 

protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

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

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

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

Urbanizzazioni 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Scavi 
Scavo a sezione obbligata 

Sottoservizi in c.a  
Pozzetti di ispezione e opere d’arte 

Condutture 
Posa di conduttura elettrica 
Posa di conduttura telefonica 
Posa di conduttura idrica 
Posa di conduttura fognaria 
Posa di conduttura del gas 
Esecuzione di protezioni elettriche 

Impianto di illuminazione 
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Posa di pali per pubblica illuminazione 
Montaggio di apparecchi illuminanti 

Scavi (fase) 

 

Scavo a sezione obbligata (sottofase) 

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

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

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

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo scavo a sezione obbligata; 
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:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

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

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall’alto; 
b) Investimento, ribaltamento; 
c) 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; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Sottoservizi in c.a  (fase) 

 

Pozzetti di ispezione e opere d’arte (sottofase) 

Posa di pozzetti di ispezione e opere d’arte prefabbricate. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall’uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d’arte; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d’arte; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di 
sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 

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

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall’alto o a livello; 
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b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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

Condutture (fase) 

 

Posa di conduttura elettrica (sottofase) 

Posa di conduttura elettrica 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; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

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

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

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

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; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Posa di conduttura telefonica (sottofase) 

Posa di conduttura telefonica 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; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di conduttura telefonica; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di conduttura telefonica; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

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

 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
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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; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Posa di conduttura idrica (sottofase) 

Posa di conduttura idrica 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; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di conduttura idrica; 
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:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

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

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; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Posa di conduttura fognaria (sottofase) 

Posa di conduttura fognaria 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; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di conduttura fognaria; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

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

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; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Posa di conduttura del gas (sottofase) 
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Posa di conduttura del gas 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; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di conduttura del gas; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di conduttura del gas; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

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

 

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

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; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase) 

Esecuzione di protezioni elettriche per sezionamento elettrico della rete. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all’esecuzione di protezioni elettriche; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all’esecuzione di protezioni elettriche; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

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

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall’alto o a livello; 
b) Caduta dall’alto; 
c) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

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

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

Impianto di illuminazione (fase) 

 

Posa di pali per pubblica illuminazione (sottofase) 

Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e la 
realizzazione della fondazione. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 
2) Escavatore. 

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

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di 
sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 

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

 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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

Montaggio di apparecchi illuminanti (sottofase) 

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per impianto di pubblica illuminazione. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con cestello. 

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

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;   c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 

protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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

Smobilizzo del cantiere 

 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Smobilizzo del cantiere 

Smobilizzo del cantiere (fase) 

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

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 
2) Autogru. 

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

Lavoratori impegnati: 
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1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 

protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) 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; 
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

Rischi derivanti dalle lavorazioni e dall’uso di macchine ed attrezzi 

Elenco dei rischi: 
1) Caduta dall’alto; 
2) Caduta di materiale dall’alto o a livello; 
3) Elettrocuzione; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
6) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
7) Rumore; 
8) Seppellimento, sprofondamento; 
9) Vibrazioni. 

RISCHIO: "Caduta dall’alto" 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura telefonica; Posa di 

conduttura idrica; Posa di conduttura fognaria; Posa di conduttura del gas; Esecuzione di protezioni elettriche; 
Prescrizioni Esecutive: 

Accesso al fondo dello scavo. L’accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a 

mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a 
sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti. 
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L’accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe 

di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore 
a 4 metri l’uno dall’altro. 
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad 

un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono 
essere protetti con appositi parapetti di trattenuta. 
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o 

piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede. 
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere 

chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l’accesso al personale non autorizzato. 
 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall’alto o a livello" 

 

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; Pozzetti di ispezione e opere d’arte; Posa di conduttura elettrica; Posa di 
conduttura telefonica; Posa di conduttura idrica; Posa di conduttura fognaria; Posa di conduttura del gas; Esecuzione 
di protezioni elettriche; Smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Esecutive: 

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all’imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico 
sia stato imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con 
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di 
sollevamento;  d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori 
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) 

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

RISCHIO: "Elettrocuzione" 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di apparecchi illuminanti; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell’impianto, la "dichiarazione 
di conformità". 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; 
Prescrizioni Esecutive: 

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che 

comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell’escavatore. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

b) Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione; 
Prescrizioni Organizzative: 

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 

rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare 
all’utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere 

determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e 
dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che 
abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano 
già completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, 

comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della 
pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli 
nonché l’installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le 
condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all’inizio delle attività, queste sono immediatamente 
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre 
che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i 
lavoratori e l’utenza stradale);  d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo 

dell’esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o 
sala operativa. 
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento 
devono essere rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell’attività di sbandieramento 

devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e 
dopo una galleria e all’interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all’utenza la 
posa di segnaletica stradale;  b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione 

avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l’interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto 
che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si protraggano 

nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati 
nei compiti da altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori 

impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l’utilizzo di 
idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche 

della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere 
anche più di un operatore. 
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati 
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare 

in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il 
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui 

queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono 
essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, 

gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l ’utilizzo di idonei 
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque 

effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 
Prescrizioni Esecutive: 

Istruzioni per gli addetti. Per l’esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento 

facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all’altezza della cintola, senza movimenti 
improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all’utente in transito di 
percepire l’attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare sulla 

banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di 
intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a che 
non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i 

lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di 
fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;  f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se 

l’attività viene svolta in ore notturne. 
Riferimenti Normativi: 

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II. 
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RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Pozzetti di ispezione e opere d’arte; 
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: R.O.A. (operazioni di saldatura) 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di protezioni elettriche; 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono 
essere adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che 
comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere applicate adeguate misure tecniche 

per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, 
schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;  c) devono essere predisposti opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i 

luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l’esposizione alle radiazioni ottiche prodotte 
dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;  f) i 

lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte 
durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle 
attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono 

essere indicate con un’apposita segnaletica e l’accesso alle stesse deve essere limitato. 
Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 

 

RISCHIO: Rumore 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Pozzetti di ispezione e opere d’arte; Posa di pali per pubblica illuminazione; 
 Nelle macchine: Autocarro; Escavatore; Pala meccanica; Autocarro con gru; Autocarro con cestello; Autogru; 

 
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: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  
a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 
possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore 

mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione 
e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l’esposizione al rumore dei lavoratori;  f) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 

rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 

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

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; 

Prescrizioni Esecutive: 

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o 

disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al 
consolidamento del terreno. 
Divieto di depositi sui bordi. E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi 

siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 
 

RISCHIO: Vibrazioni 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello; Autogru; 

 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall’esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 

ridotti al minimo. 
b) Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica; 

 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall’esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 

ridotti al minimo. 
Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti. 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 

Elenco degli attrezzi: 

1) Andatoie e Passerelle 
2) Attrezzi manuali 
3) Saldatrice elettrica 
4) Scala doppia 
5) Scala semplice 
6) Sega circolare 
7) Smerigliatrice angolare (flessibile) 
8) Trapano elettrico. 

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) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle 
Prescrizioni Organizzative: 

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

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) DPI: utilizzatore attrezzi manuali 
Prescrizioni Organizzative: 

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

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; 
4) Radiazioni non ionizzanti 

Misure Preventive e Protettive relative all’Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica 

Prescrizioni Organizzative: 

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

Scala doppia 

La scala doppia (a compasso) 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; 
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3) Movimentazione manuale dei carichi; 
4) 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. 
2) DPI: utilizzatore scala doppia; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 
 

Scala semplice 

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

Rischi generati dall’uso dell’Attrezzo: 

1) Caduta dall’alto; 
2) Movimentazione manuale dei carichi; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni 

Misure Preventive e Protettive relative all’Attrezzo: 

1) Scala semplice: misure preventive e protettive 
Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di 

impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate all’uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere 

trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante 
intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due 

montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 
2) DPI: utilizzatore scala semplice 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 
 

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) Rumore; 
5) Scivolamenti, cadute a livello; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all’Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore sega circolare 
Prescrizioni Organizzative: 

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

Smerigliatrice angolare (flessibile) 

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

Rischi generati dall’uso dell’Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
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3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all’Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 
Prescrizioni Organizzative: 

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

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; 
4) Rumore; 
5) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all’Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 

Elenco delle macchine: 

1) Autocarro; 
2) Autocarro con cestello; 
3) Autocarro con gru; 
4) Autogru; 
5) Escavatore; 
6) Pala meccanica. 

Autocarro 

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

Rischi generati dall’uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all’esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni 
polverose);  c) guanti (all’esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta 

visibilità (all’esterno della cabina). 
 

Autocarro con cestello 

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

Rischi generati dall’uso della Macchina: 
1) Caduta dall’alto; 
2) Caduta di materiale dall’alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti; 
4) Elettrocuzione; 
5) Incendi, esplosioni; 
6) Investimento, ribaltamento; 
7) Rumore; 
8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro con cestello; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

(all’esterno della cabina). 
 

Autocarro con gru 

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

Rischi generati dall’uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
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9) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro con gru; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

della cabina). 
 

Autogru 

L’autogru 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) Caduta di materiale dall’alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autogru; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all’esterno della cabina);  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) guanti 
(all’esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all’esterno 

della cabina). 
 

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; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore escavatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

 

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; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
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7) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all’esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) 
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all’esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all’esterno della cabina). 
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

ATTREZZATURA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 
cantiere. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01 

Smerigliatrice angolare 
(flessibile) 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01 

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

 

MACCHINA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Autocarro con cestello Montaggio di apparecchi illuminanti. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro con gru Pozzetti di ispezione e opere d’arte; Posa di 
conduttura elettrica; Posa di conduttura telefonica; 
Posa di conduttura idrica; Posa di conduttura 
fognaria; Posa di conduttura del gas. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 
cantiere; Scavo a sezione obbligata; Posa di pali per 
pubblica illuminazione; Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autogru Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Escavatore Scavo a sezione obbligata; Posa di pali per pubblica 
illuminazione. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01 

Pala meccanica Scavo a sezione obbligata. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC 

 

Non vengono prese in considerazione le misure relative al Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, 

al Coordinamento dell’utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento fra le imprese e il 

Coordinamento delle situazioni di emergenza, trattandosi di un appalto in cui è prevista una sola 

impresa in cantiere. 

 

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.) 
 

 

Il servizio di pronto soccorso prevede la presenza di una cassetta, debitamente segnalata e 

dotata di tutti i principali presidi necessari agli interventi di medicazione in caso di ferite, 

traumi e contusioni.  

Il servizio di evacuazione è supportato dalla presenza di adeguata cartellonistica indicante 

la direzione di uscita dal cantiere. Tutti i servizi sono coordinati da un responsabile 

individuato nell’ambito del personale lavorativo, adeguatamente formato alla gestione delle 

emergenze come prescritto dagli specifici disposti del D. Lgs. 81/08. 

 

SOCCORSO PUBBLICO D’EMERGENZA    113  

EMERGENZA SANITARIA-PRONTO SOCCORSO   118  

CARABINIERI       112  

VIGILI DEL FUOCO      115  

SOCCORSO STRADALE     116  

TELECOM       182  

TELECOM ASSISTENZA CAVI:     1331  

Comune di San Giorgio del Sannio (BN)   +39 0824 334911 

UFFICIO TECNICO    +39 0824 334933 

 
 

CONCLUSIONI GENERALI 
 

  

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi 

parte integrante del Piano stesso: 

- Analisi e valutazione dei rischi 

- Stima dei costi della sicurezza 

- Lay-out di cantiere. 


	Te_PE_SC.01
	PSC

