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1. Premessa 

 
Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito abbreviato con la sigla PSC, viene redatto con 
l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori del cantiere, compresi i lavoratori delle imprese 
subappaltatrici. 
 
Il PSC viene redatto come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09, ed è 
costituito da una relazione tecnica, tavole esplicative del progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti 
da una planimetria sull’organizzazione del cantiere e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da 
realizzare ed alla criticità delle fasi del processo di costruzione.  
 
Le informazioni contenute in questo documento devono essere: 
 
 Chiare, il documento deve essere di facile lettura e comprensione, per essere recepito dalle imprese, dai 

lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dal 
commettente e dal responsabile dei lavori. 

 Specifiche, per ogni fase di lavoro deve essere possibile dedurre e valutare i rischi, le misure di prevenzione 
ed i relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ogni fase di lavoro deve avvenire nel rispetto delle 
norme al fine di prevenire gli infortuni  e di tutelare la salute dei lavoratori. 

 
Nel redigere questo documento sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di 
coordinamento e la stima dei costi della sicurezza come definiti nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 integrato 
dal D.Lgs. 106/09.  
 
Ogni elemento del PSC scaturisce dalle scelte progettuali ed organizzative, dalle procedure, dalle misure 
preventive e protettive indispensabili per ridurre al minimo i rischi connessi alle varie fasi delle attività lavorative. 
 

1.1. DESTINATARI DEL PSC 

Il PSC deve essere redatto in ogni sua parte in modo completo e chiaro, in quanto è stato elaborato, per conto 
del Committente dell’opera di cui trattasi, nell’intento di renderlo consultabile dai: 
 
 Datori di lavoro delle Imprese esecutrici 
 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici 
 Lavoratori autonomi 
 Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori 
 
Tutti i soggetti interessati sono tenuti alla completa osservanza e rispetto delle misure di sicurezza riportate nel 
seguente PSC. 

1.2. GGIORNAMENTI DEL PSC 

Gli aggiornamenti del PSC devono essere effettuati qualora si verifichino particolari circostanze che 
modifichino sostanzialmente alcuni contenuti del PSC stesso, ad esempio l’introduzione di nuove fasi di 
lavorazioni, radicali varianti in corso d’opera, nuove esigenze nell’organizzazione aziendale delle imprese 
aggiudicatici dei lavori, etc. 
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In questi casi, il coordinatore per l’esecuzione della sicurezza potrà ritenere opportuno anche l’aggiornamento 
del POS da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sarà suo compito informare i responsabili delle 
imprese esecutrici dei lavori delle modifiche apportate al PSC. 

2. Contenuti del PSC 

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti minimi del PSC. 
 
 
A) L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:  
 l’indirizzo del cantiere;  
 la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere; 
 una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche. 

Strutturali e tecnologiche. 
 
B) L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi 
del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, 
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con 
l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi. 
 
C) Una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento 
all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a 
quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. 
 
D) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in 
riferimento: 
 All’area di cantiere; 
 All’organizzazione del cantiere; 
 Alle lavorazioni. 

 
E) Le prestazioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione 
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni. 
 
F) Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori 
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
G) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. 
 
H) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui 
all’art. 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio 
del pronto soccorso e della prevenzione incendi. 
 
I) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo 
richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del 
cantiere espressa in uomini – giorno. 
 
J) La stima dei costi della sicurezza. 
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2.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA, CHE FANNO CAPO AL 
COMMITTENTE DELL’OPERA 

  
Committente dei lavori Amministrazione Comunale di Volvera TO 

(R.U.P. RACCA Ing. Roberto) 
 Via Ponsati, 34 
 10040 Volvera (TO) 
Responsabile dei lavori RACCA Ing. Roberto 
 Via Ponsati, 34 
 10040 Volvera (TO) 
Progettista PANERO Ing. Daniele 
 Piazza Duncanville, 25 
 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 
Direttore dei lavori PANERO Ing. Daniele 
 Piazza Duncanville, 25 
 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP) 

PANERO Ing. Daniele 

 Piazza Duncanville, 25 
 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione (CSE) 

PANERO Ing. Daniele 

 Piazza Duncanville, 25 
 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 

2.2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA, CHE FANNO CAPO ALLE 
IMPRESE ESECUTRICI DELL’OPERA ( INCLUSI I LAVORATORI AUTONOMI) 

Tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori devono redigere il POS – Piano Operativi di Sicurezza – 
che dovrà contenere i dati relativi all’individuazione dei soggetti che avranno compiti di sicurezza in cantiere. 
 
Viene allegato al presente PSC un elenco costantemente aggiornato contenente: 
 I dati relativi alla struttura tecnica ed organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dei lavori; 
 La documentazione necessaria per l’esecuzione in sicurezza degli stessi lavori. 
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Dati richiesti ad ogni Impresa 
 

 Ragione sociale 
 Nominativo del datore di lavoro 
 Indirizzo 
 Telefono/fax 
 E-mail 
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 Iscrizione CCIAA 
 Posizione INPS 
 Posizione INAIL 
 Denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS 
 Posizione Cassa Edile 
 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
 Dichiarazione organico medio annuo 
 Polizze assicurative RCO-RCT 
 Azienda USL di riferimento 
 
Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS e Documentazione per la Valutazione dei Rischi. 
 
Elenco lavoratori autonomi subaffidatari e specifiche attività svolte in cantiere. 

2.3. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE 

In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti 
(ove richiesti ovvero ove siano presenti le relative attrezzature): 
 Copia della concessione edilizia 
 Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 
 Cartellonistica infortuni 
 Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori 
 Copia del Piano di sicurezza con eventuali aggiornamenti (PSC) 
 Piano Operativo di sicurezza (POS) 
 Richiesta alle imprese esecutrici del DURC 
 PIMUS 
 Certificato di iscrizione alla CCIAA 
 Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere 
 Direttore tecnico del cantiere 
 Capo cantiere 
 Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo cantiere) 
 Assistente/i di cantiere 
 Rappresentante/i dei lavoratori (RLS) 
 Addetto/i antincendio 
 Addetto/i primo soccorso 
 Medico competente (nomina) 
 Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa 
 Attestati di idoneità al lavoro 
 Copia libro matricola 
 Registro presenze 
 Registro infortuni 
 Elenco dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa 
 Per cantieri con più di 10 dipendenti: ricevuta consegna dei tesserini di riconoscimento 
 Per cantieri con più di 3 dipendenti: cassetta pronto soccorso con manometro 
 Per cantieri con meno di 4 dipendenti: Pacchetto Pronto Soccorso 
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 Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del progetto esecutivo 
 
Certificati delle imprese da conservare sul cantiere: 
 Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 

200Kg. 
 Copia di denuncia USL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 

200Kg; targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche. 
 Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di 

sollevamento. 
 Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale.  
 Dichiarazione di conformità ex L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere. 
 
Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovrà essere 
immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
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2.4. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
2.4.1. Indirizzo del cantiere 
 
Comune di VOLVERA (TO)  
Indirizzo  Via Ponsati, 34 

 
 

2.4.2. Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte 
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche 

 
Descrizione dell’opera Realizzazione di impianto fotovoltaico. 
  
Riferimenti alle tecnologie ed ai materiali 
impiegati 

L’intervento consiste nella realizzazione di un 
impianto fotovoltaico sulla copertura del Palazzo 
Comunale della potenza P = 10,260 kWp 
 
L’impianto verrà posato su apposite strutture le quali 
verranno fissate sulla copertura. 

  
 

3. Analisi del sito e descrizione dei lavori 

Il Palazzo Comunale di Volvera si trova in pieno centro cittadino in zona densamente abitata e caratterizzata da 
numerosi esercizi commerciali. L’accesso al sito con mezzi pesanti (autotreni e similari) risulta difficoltoso in 
quanto il centro cittadino non dispone di ampi spazi di manovra per gli autoarticolati. Nello svolgimento del 
cantiere occorrerà prestare attenzione anche al traffico pedonale il quale risulta piuttosto elevato sia per 
l’ingresso-uscita dall’edificio sia per il normale traffico presente in zona. Il cantiere riguarderà, tuttavia, le falde 
della copertura che si affacciano sul cortile interno dello stabile pertanto parte dei rischi precedentemente 
accennati dovrebbe essere scongiurato. 
 
I lavori, riguardanti gli impianti fotovoltaici, consistono essenzialmente in: 
 realizzazione delle opere provvisionali di protezione dei lavoratori (parapetti, ringhiere, ecc.); 
 montaggio dei profili metallici sui quali verranno successivamente posati i moduli fotovoltaici; 
 posa dei pannelli fotovoltaici sui profili installati sulla copertura; 
 collegamenti elettrici. 
 
 



   
 03 ottobre 2013 

Rev.  006_13_01-3.doc  
00 

PIANO di  SICUREZZA e d i COORDINAMENTO 
Pag. 10 

                                           

PIANO di  SICUREZZA e di  COORDINAMENTO 
 

 Palazzo Comunale - Via Ponsati, 34 
10040 Volvera TO  

4. Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi 
concreti. In riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle 
lavorazioni ed alle loro interferenze. 

4.1. AREA DI CANTIERE 

ELEMENTO 

ESSENZIALE 

Analisi relativa alle 

caratteristiche dell’area 

di cantiere 

Analisi relativa alla 

presenza di fattori 

esterni che 

comportano rischi per il 

cantiere 

Analisi relativa ai rischi 

che le lavorazioni 

possono comportare 

per l’area circostante 

FALDE    

FOSSATI    

ALVEI FLUVIALI    

BANCHINE 
PORTUALI 

   

ALBERI    

MANUFATTI 
INTERFERENTI O 
SUI QUALI 
INTERVENIRE 

   

INFRASTRUTTURE 
(strade, ferrovie, idrovie, 
aeroporti,ecc.) 

   

EDIFICI 
PARTICOLARI 
(scuole, ospedali, case di 
riposo, abitazioni,ecc.) 

   

LINEE AEREE O 
CONDUTTURE 
SOTTERANEE DI 
SERVIZI 

   

ALTRI CANTIERI O 
INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 

   

VIABILITÀ    

RUMORE    

POLVERI    

FIBRE    

FUMI    

VAPORI    
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GAS    

ODORI O 
INQUINANTI 
AERODISPERSI 

   

CADUTA DI 
MATERIALI 
DALL’ALTO 

   

 

4.1.1. Manufatti interferenti o sui quali intervenire  
 Data la natura dei lavori, che comportano attività in quota, non si può dire che vi siano manufatti adiacenti a 
quello oggetto del cantiere, che possano comportare problemi o pericoli per il cantiere stesso.  
Il fabbricato sul quale verrà installato l’impianto fotovoltaico, ospita, come già detto, il Palazzo Comunale in cui 
sono dislocati tutti gli uffici del Comune di Volvera. La presenza di personale estraneo al cantiere che si possa 
trovare a transitare al di sotto della zona di lavoro va tenuto pertanto in buona considerazione. Occorrerà 
prestare particolare attenzione in alcune fasi lavorative in modo tale da evitare che oggetti o pezzi vari possano 
andare a cadere al suolo andando a colpire qualcuno.  

4.1.2. Infrastrutture 
 Il cantiere si troverà nel centro storico del Comune di Volvera adiacente ad via una via caratterizzata da 
traffico veicolare moderato. Per la tipologia delle attività di cantiere, tuttavia, il flusso veicolare non crea 
particolari problemi ai lavoratori, i quali si trovano infatti a lavorare ad un’altezza dal suolo tale per cui i mezzi 
transitanti non possono creare pericoli. L’accesso alla copertura avviene tramite carrello elevatore in posizione 
segnalata e comunque nel cortile interno del Palazzo situato all’opposto della via in oggetto.  

4.1.3. Viabilità 
 Come evidenziato in planimetria allegata (File 006_13_01-6.dwg) si provvederà a delimitare una piccola 
zona adiacente al fabbricato in modo da creare una parte di accesso alla copertura. Non si evidenzia la 
necessità di creare una particolare viabilità carraia e pedonale del cantiere in quanto, per le lavorazioni svolte, 
non si rileva l’eccessiva presenza di mezzi e uomini in movimento. 

4.1.4. Rumore 
 Per le lavorazioni che si effettueranno all’interno di codesto cantiere, saranno presenti alcune lavorazioni che 
potrebbero produrre un rumore sopra il normale. Occorre pertanto prevedere di eseguire tali attività in periodi 
della giornata consoni con il tipo di lavoro da effettuare.  
E’ sempre e comunque consigliato l’utilizzo di appositi D.P.I. otoprotettori anche e soprattutto per gli addetti ad 
alcuni utensili quali trapani, flessibili, ecc. 

4.1.5. Caduta di materiali dall’alto 
 Poiché la tipologia di lavoro prevede sostanzialmente operazioni che avvengono sulla copertura del 
fabbricato potrebbe accadere che materiali o utensili possano cadere al suolo. Occorrerà quindi prestare 
attenzione al passaggio dei lavoratori al di sotto o nei pressi della zona di lavoro e comunque evitare tale 
passaggio al momento in cui avvengono le lavorazioni.  
Inoltre è bene che chi si trovi ad attraversare tali zone disponga di adeguati D.P.I. per la protezione del capo. 
Segnalare inoltre ad eventuali persone transitanti la presenza del cantiere e se necessario deviare il transito 
pedonale temporaneamente qualora vi siano reali possibilità di caduta di materiali al suolo. 
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5. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed 
organizzative 

5.1. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENZA  
in cantiere 

NON PRESENZA  
in cantiere 

RECINZIONE, ACCESSI E SEGNALAZIONI   

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI   

VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE   

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 
PRINCIPALI DI ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS 
ED ENERGIA QUALSIASI 

  

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 

  

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
DELL’ART. 82 C. 1 LETT. C. 

  

MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI DI 
FORNITURA 

  

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI 
CANTIERE 

  

DISLOCAZIONE ZONE DI CARICO-
SCARICO 

  

ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E 
STOCCAGGIO RIFIUTI E MATERIALI 

  

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON 
PERICOLO DI INCENDIO E/O ESPLOSIONE 

  

 
5.1.1. Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia 

qualsiasi 
 Per i servizi di acqua, energia elettrica, gas, ecc., ove occorrano, si provvederà ad utilizzare quelli presenti 
all’interno dell’edificio oggetto del cantiere.   

5.1.2. Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche 
 (v. punto 5.1.1) 

5.1.3. Modalità di accesso dei mezzi di fornitura 
 L’accesso al cantiere è unico e data la tipologia di cantiere, non si prevede un flusso continuo di materiali 
presso lo stesso. La fornitura maggiore avverrà al momento della consegna dei moduli fotovoltaici. In questo 
frangente occorrerà prestare attenzione e se è il caso delimitare parte del cortile interno per agevolare le 
operazioni di scarico. Terminata questa fase sarà possibile riprendere il normale transito. 
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6. Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di 
emergenza esistenti sul territorio. 

In cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o 
colpiti da malore improvviso.  

6.1. INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

EMERGENZA SANITARIA 
Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24) tel. 118 
ASL (S.Pre.Sa.L.) tel. 011 9023280 
Ambulanza Pronto Soccorso tel. 118 
   
EMERGENZA SICUREZZA 
Vigili del Fuoco – Soccorso tel. 115 
Carabinieri – Pronto Intervento tel. 112 
Polizia Stradale – Pronto Intervento tel. 113 
Polizia Municipale tel. 011 9857200 
   

6.2. ORGANIZZAZIONE ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

In caso di necessità di evacuare immediatamente l’area di cantiere i lavoratori dovranno recarsi al più presto 
fuori dalla stessa. 
 

7. ELENCO FASI DI LAVORAZIONE 

N. DESCRIZIONE 
1 ALLESTIMENTO 
  A Tracciamenti del cantiere 
   B Allestimento aree di deposito e magazzino 
    C Fissaggio impalcato di protezione e parapetti 
2 REALIZZAZIONE E MONTAGGIO STRUTTURE 
  A Montaggio di strutture in acciaio 
   B Posa in opera di elementi metallici 
3 MONTAGGIO PANNELLI 
4 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 
  A Posa dei conduttori di collegamento tra moduli e sino ai quadri DC  
   B Impianto elettrico AC 
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7.1. ALLESTIMENTO CANTIERE 

L'allestimento consiste in tutte quelle opere atte a preparare il luogo di lavoro per poter poi effettuare in 
sicurezza e piena operatività tutte le mansioni del cantiere.  
Consiste quindi nella predisposizione dei vari impianti utili al fuzionamento del cantiere e nell'installazione di 
tutte quelle opere provvisionali che verranno utilizzate nel normale utilizzo del cantiere. 
 
1.A  Tracciamento del cantiere 

 
Descrizione Delimitazione del tracciato di cantiere. 

  
Utensili utilizzati Utensili d'uso corrente 

Attrezzature 
utilizzate 

Scale a mano 

Macchine utilizzate Autocarro 
Opere 

provvisionali 
utilizzate 

Nessuna 

  

Rischi Descrizione rischio Probabilità 
che si verifichi 

Entità del 
danno 

Classificazione 
del Rischio 

Caduta a livello Possibile Significativo Alto 
Contatto con 
attrezzature 

Probabile Significativo Alto 

punture, tagli, 
abrasioni, ferite 

Probabile Modesto Alto 

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto 
Movimentazione 
manuale dei carichi 

Possibile Significativo Alto 

Elettrocuzione  Probabile Significativo Alto 
Inalazione polveri Altamente   

Probabile 
Modesto Alto 

Proiezione di 
schegge 

Possibile Significativo Alto 

Rumore Probabile Modesto Alto 
Vibrazione Possibile Modesto Medio  

  

Riferimenti 
legislativi 

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09 
 

  

Misure Preventive 
e protettive ed 

istruzioni per gli 
addetti 

Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, 
predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del 
codice della strada e al regolamento d'attuazione. Eventualmente incaricare il 
personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione della recinzione. I 
percorsi interni di cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. 
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Durante le fasi di 
scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti 
avvisi e sbarramenti. Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare 
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 
Consentire l'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base 
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d'appoggio e ben sistemate (preferire le scale doppie a due-tre gradini). Fornire 
le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale 
dei carichi pesanti ed ingombranti. A tutti coloro che devono operare in 
prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti. 

  

Valutazione 
Rischio Rumore 

generico 86,5 db(A)  
generico 77,6 db(A) 

  

DPI e Segnaletica 

 

Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di 
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione delle mani. 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di 
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di 
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione del corpo 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Divieto 
Nome: Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Pericolo 
Nome: Pericolo generico 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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1.B Allestimento aree di deposito e magazzino 
 
Stoccaggio materiali 

Lo stoccaggio del ferro, dei laterizi e di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione dell’opera, viene effettuato 
all'aperto, al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. 
 
Smaltimento rifiuti 

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene,…) verrà effettuato accatastandoli, in 
modo differenziato, nei pressi del deposito di materiale all’aperto, per un periodo massimo non superiore ad una 
settimana. Dopodiché sarà cura dell’impresa produttrice dei rifiuti il carico e trasporto del materiale alle 
discariche autorizzate. Eventuali rifiuti classificati non inerti o non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno 
smaltiti, a carico delle rispettive imprese produttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle 
specifiche Norme che regolano lo smaltimento di ogni singolo materiale. Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno 
rimanere accatastati vicino al deposito materiali all’aperto, per un tempo superiore alla giornata lavorativa salvo 
che il DdL della ditta produttrice i singoli rifiuti non provveda a depositarli in idonei contenitori che dovranno 
offrire le garanzie di legge le cui caratteristiche dovranno essere riportate sui rispettivi POS validati dal CSE. 
Tutte le modalità, i termini e le procedure per ogni e qualsiasi smaltimento saranno (come per Legge) a totale 
carico di ogni rispettivo DdL che produrrà in cantiere tali rifiuti. I materiali individuati come materiali a rischio 
d’incendio e di esplosioni sono i disarmanti, gli aggrappanti, gli impregnanti, i diluenti, le bombole 
ossiacetileniche e quelle di GPL. Tali materiali, oltre alla quantità strettamente ed eventualmente necessaria da 
usare durante le rispettive lavorazioni, dovranno essere collocati nella zona all’aperto.  
 
Trasporto materiale 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei mezzi 
la cui guida dovrà essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo così come imposto dalle norme in 
vigore. Sulla modalità di utilizzo dei macchinari si demanda ai paragrafi successivi. 
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1.C Fissaggio impalcato di protezione e parapetti 
 

Descrizione Fissaggio di impalcato di protezione in metallo e/o idonei parapetti atti a 
proteggere contro le cadute 

  

Utensili utilizzati Utensili d'uso corrente, trapano, avvitatore, saldatrice 
Attrezzature 

utilizzate 
Scale a mano, piattaforma telescopica 

Macchine utilizzate Autocarro 
Opere 

provvisionali 
utilizzate 

Parapetto, protezione delle aperture verso il vuoto 

  

Rischi Descrizione rischio Probabilità che 
si verifichi 

Entità del 
danno 

Classificazione 
del Rischio 

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto 
caduta di materiali 
dall'alto 

Possibile Significativo Alto 

Contatto con 
macchine ed 
attrezzature 

Probabile Significativo Alto 

elettrocuzione Probabile Significativo Alto 
punture, tagli, 
abrasioni, ferite 

Probabile Modesto Alto 

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto 
Rumore Probabile Significativo Alto 
Movimentazione 
manuale dei carichi 

Possibile Significativo Alto 
 

  

Riferimenti 
legislativi 

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09 
 

  

Valutazione 
Rischio Rumore 

Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 

  

DPI e Segnaletica 

 

Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di 
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione delle mani. 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di 
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di 
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione da cadute 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di 
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Divieto 
Nome: Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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7.2. REALIZZAZIONE E MONTAGGIO STRUTTURE 

In questa fase vengono installate le strutture, posate sulla copertura, che ospiteranno successivamente i moduli 
fotovoltaici. 
 
2.A Montaggio strutture in acciaio 

 
Fattori di rischio 

Rischio di caduta durante la posa delle strutture 
 

Utensili utilizzati Utensili d'uso corrente, trapano, avvitatore, saldatrice 
Attrezzature utilizzate Scale a mano, piattaforma telescopica 

Macchine utilizzate Autocarro 
Opere provvisionali 

utilizzate 
Parapetto, protezione delle aperture verso il vuoto 

 
Rischi 
 
Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 
caduta dall'alto possibile gravissima  
caduta di materiali dall'alto possibile grave X 
caduta in piano improbabile lieve  
cesoiamento - stritolamento improbabile grave  
elettrocuzione possibile modesta  
inalazione gas/vapori possibile modesta X 
incendio possibile grave X 
interferenze con altri mezzi possibile modesta X 
investimento improbabile grave X 
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta  
oli minerali e derivati improbabile lieve  
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta  
radiazioni non ionizzanti probabile lieve X 
rumore possibile lieve X 
schiacciamento possibile grave X 
urti, colpi, impatti possibile gravissima X 
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile modesta  
vibrazione improbabile lieve  
 
Riferimenti Legislativi 

Circolare Ministero del Lavoro 24/82 
D.Lgs. 81/2008 
 
Procedure 
 
Dopo aver posizionato l’autocarro con braccio telescopico in prossimità del posto di lavoro, si procede all'atto 
dello scarico e del posizionamento dei materiali. 
Valutare sempre con attenzione l'eventuale presenza di strade in pendenza, o di percorsi sconnessi, che 
possono modificare l'equilibrio relativo tra il carico ed il centro di gravità del mezzo di trasporto, pregiudicandone 
la stabilità. Il mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla natura, forma e volume dei 
carichi. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per 
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assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocità alle 
accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso. Si deve evitare di passare 
carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche (segregare la zona sottostante) e se ciò non è evitabile 
le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle 
persone  sotto il carico. I posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono potersi raggiungere 
senza pericolo e permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. L'imbracatura dei carichi 
deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva 
posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche adeguate al carico ed 
alle dimensioni geometriche dei pezzi. Essi debbono essere sottoposti a verifiche trimestrali a cura del datore di 
lavoro. Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura,  quando si 
riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantità di fili valutabili intorno al 10% della sezione metallica o sono 
visibili ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione. I ganci da utilizzare per il sollevamento devono 
essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in rilievo o incisa la loro portata massima. 
Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione e contrassegno apposto o collegato in modo leggibile 
su ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche  aeree mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5. 
E' importante che l'utilizzatore esegua una manutenzione ordinaria del sistema di sollevamento, ovvero effettui 
un controllo visivo ad ogni aggancio che consiste nella verifica del funzionamento della molla di sicurezza del 
chiavistello ed un controllo funzionale da effettuarsi sempre ad ogni aggancio che consiste nella verifica degli 
scorrimenti del chiavistello, mentre il controllo dimensionale che consiste nella verifica delle eventuali 
deformazioni del corpo maniglione, dei denti d'appoggio piastra, del chiavistello, dell'anello e degli snodi va 
effettuato ogni sei mesi.  
E' indispensabile preliminarmente verificare che i piani di posa siano complanari. Uno o più operatori imbracano 
l'elemento strutturale, quindi procedono al sollevamento in quota dell'elemento, messo in posizione e tenuto in 
guida mentre due operatori con piattaforma aerea o con trabattelli mobili o con scale si portano in quota alle due 
estremità delle sedi di ancoraggio dell'elemento strutturale e lo ancorano alle strutture.  
Durante le operazioni di montaggio non sottovalutare i pericoli di ingombro, anche momentaneo, del cantiere, 
che possono alterare la logistica e rendere molto più difficoltose e rischiose per il personale le operazioni di 
transito dei mezzi e di movimentazione dei materiali. Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione 
contro la caduta dall'alto (imbracatura). Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di 
sotto di zone dove si eseguono lavorazioni in quota (saldatura, bullonatura, molatura, etc.). Si ricorda che, 
soprattutto in fase di realizzazione dei collegamenti, è molto frequente la caduta di bulloni, rondelle o altri 
materiali utilizzati per il montaggio. Eventualmente, disporre reti a maglia sottile o altri mezzi di protezione 
collettiva. Il posizionamento deve essere costantemente sorvegliato e coordinato, tenendo presente che la 
movimentazione dei carichi deve essere inferiore a 30 Kg per uomo adulto e comunque se supera tale peso 
esso va ridotto con l'uso di mezzi appropriati, ovvero di attrezzature atte ad evitare la movimentazione manuale.  
Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la 
macchina è spenta, soprattutto nelle parti volanti, in quanto è sottoposta all'azione nociva delle intemperie 
(pioggia, gelo, vento, polvere) nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrerà che sia ben protetta contro i 
danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico. Contro i pericoli di elettricità servono inoltre il collegamento a 
terra del pezzo da saldare, l'uso di pinze portaelettrodi completamente isolate e provviste di schermo sia per 
impedire lo scivolamento verso l'elettrodo che per proteggere le mani dal calore. Attorno ai posti di saldatura e/o 
taglio vanno applicati degli schermi per arrestare le cosiddette "scintille"; questi devono essere in materiale 
incombustibile e con superficie interna opaca. La protezione dei saldatori va estesa a tutte le parti del corpo, è 
obbligatoria la visiera di saldatura per proteggere gli occhi dall'osservazione prolungata di saldature, dall'elevato 
irradiamento di calore e dalla diffusione di raggi ultravioletti. Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio 
di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla 
proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adattare altre misure atte ad 
evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone. 
Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da 
prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di 
scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio. I conduttori fisi o mobili muniti di 
rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a 
danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento. I conduttori 
elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o 
mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura meccanica. Nell'impiego 
degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi. In questa fase i lavoratori devono 
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indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, abbigliamento da lavoro, occhiali o 
visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie se l'atmosfera è satura di fumi o 
vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la 
caduta dall'alto (imbracatura). Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio 
rumore. 
 
Valutazione rischio rumore 

Generico 82 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Addetto saldatura 86,8 dB(A) 
Segnali 

Categoria: Prescrizione 
Nome: cintura di sicurezza 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento, se del caso. 
  

Categoria: Avvertimento 
Nome: macchine in movimento 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
  

Categoria: Prescrizione 
Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento, durante le operazioni si 
saldatura, taglio e perforazione. 
  

Categoria: Prescrizione 
Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali 
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 
  

Categoria: Prescrizione 
Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali 
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Categoria: Prescrizione 
Nome: protezione delle mani 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali 
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento. 
  

Categoria: Divieto 
Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro 
interdetta. 
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2.B Posa in opera di elementi metallici 
 
Fattori di rischio 

Rischio di caduta durante la posa degli elementi 
 

Utensili utilizzati Utensili d'uso corrente, trapano, avvitatore, saldatrice 
Attrezzature utilizzate Scale a mano, piattaforma telescopica 

Macchine utilizzate Autocarro 
Opere provvisionali 

utilizzate 
Parapetto, protezione delle aperture verso il vuoto 

 
Rischi 
 
Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 
caduta dall'alto possibile gravissima  
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X 
cesoiamento - stritolamento possibile grave  
contatti con macchinari improbabile modesta  
elettrocuzione possibile modesta  
elettrocuzione (contatto con linee elettriche 
aeree) 

improbabile grave  

esplosione improbabile gravissima X 
inalazione fumi possibile modesta  
inalazione gas possibile modesta  
inalazione vapori possibile modesta  
incendio improbabile grave X 
investimento improbabile grave X 
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta  
oli minerali e derivati improbabile lieve  
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta  
rumore possibile modesta X 
schiacciamento possibile grave X 
scivolamenti e cadute improbabile modesta  
urti, colpi, impatti possibile modesta X 
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile grave  
vibrazione possibile modesta  

 
Riferimenti Legislativi 
 
Circolare Ministero del Lavoro 12/09/89 (gru interferenti) 
Circolare Ministero del Lavoro 24/82 
D.Lgs. 81/2008 
Norme CEI 
D.Lgs. 235/2003 
 
Procedure 
 
Per quanto concerne le procedure da adottare in questa fase si faccia riferimento a quanto già detto al 
precedente paragrafo 2.A-. 
 
Valutazione rischio rumore 

Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 82 dB(A) 
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Segnali 
 

Categoria: Avvertimento 
Nome: carichi sospesi 
Posizione: Sulla torre gru. 
Nelle aree di azione delle gru. 
In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di 
montacarichi. 

 

Categoria: Prescrizione 
Nome: indumenti protettivi 
Posizione: All'ingresso del cantiere. 
  

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

 

Categoria: Prescrizione 
Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali 
calzature. Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, 
ecc.). 
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Categoria: Prescrizione 
Nome: protezione del cranio 
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di 
materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi. 
  

Categoria: Prescrizione 
Nome: protezione delle mani 
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine 
che comportino il pericolo di lesioni alle mani. 
  

Categoria: Prescrizione 
Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre 
nell'organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di 
gas, polveri, nebbie, fumi. 
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7.3. MONTAGGIO PANNELLI 

Nella presente fase vengono installati i pannelli fotovoltaici sugli appositi profili metallici precedentemente posati 
sulla copertura del fabbricato. 
 
3 Montaggio pannelli 
 

Utensili utilizzati Utensili d'uso corrente, trapano, avvitatore, saldatrice 
Attrezzature utilizzate Scale a mano, piattaforma telescopica 

Macchine utilizzate Autocarro 
Opere provvisionali 

utilizzate 
Parapetti, protezione delle aperture verso il vuoto 

  
Rischi Descrizione 

rischio 
Probabilità 
che si 
verifichi 

Entità del danno Classificazione 
del Rischio 

Caduta in piano Possibile Significativo Alto 
Caduta dall’alto Probabile Significativo Alto 
Caduta di materiale 
dall’alto 

Probabile Significativo Alto 

Punture, tagli, abrasioni, 
ferite 

Probabile Significativo Alto 

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto 
Rumore Probabile Significativo Alto 
Interferenza con altri 
automezzi 

Probabile Significativo Alto 

Inalazione polveri e fibre Altamente 
Probabile 

Modesto Alto 

Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

Probabile Significativo Alto 

Elettrocuzione per 
contatto con linee aeree 

Possibile Significativo Alto 

Investimento, 
schiacciamento, 
ribaltamento 

Probabile Grave Notevole 

Cesoiamento, 
stritolamento 

Non Probabile Grave Medio 
 

  
Riferimenti 
Legislativi 

D.Lgs. 81/2008 
 

  
Misure Preventive e 

Protettive ed 
istruzioni per gli 

addetti 

Verificare l'idoneità statica dell’autocarro con braccio telescopico in rapporto 
allo sbraccio e al peso del manufatto come indicato in targhetta. Si deve 
evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche, se 
ciò non è evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate 
con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone  sotto il carico. 
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per 
evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla posizione di 
ammaraggio. Le funi e le catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento 
devono essere utilizzate con un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le 
funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le  funi e le 
catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di 
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lavoro. Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e 
carico di rottura,  quando si riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantità di 
fili valutabili intorno al 10% della sezione metallica o sono visibili ammaccature, 
strozzature, asole e nodi di torsione. I ganci da utilizzare per il sollevamento 
devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in 
rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che 
abbiano attestazione  e contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su 
ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche  aeree mantenendo il carico a 
distanza non inferiore a m 5. 
Il pannello viene imbracato su appositi ganci dall'automezzo di trasporto, 
quindi sollevato per lo scarico. L'imbracatura avviene con funi ed anelli e si 
effettua di costa. Il camion deve essere posizionato col carico in asse con il 
braccio; ciò per ridurre al minimo le oscillazioni del manufatto al momento dello 
stacco dal pianale di appoggio. Una volta che il pannello si trova a terra, inizia 
il suo sollevamento in orizzontale, quindi si effettua la rotazione in verticale 
(basculamento). Prima d'iniziare l'operazione di basculamento verificare il 
rispetto di tutte le prescrizioni previste (soprattutto quelle con il diagramma 
degli sforzi).  

  
Valutazione rischio 

rumore 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 

  
Elenco DPI e 

segnaletica 

 

 
Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione del capo 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione da cadute 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Divieto  
Nome: vietato l’accesso ai non addetti ai lavori 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

Categoria: Pericolo 
Nome: Pericolo caduta materiali dall’alto 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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7.4. REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

Questa ultima fase prevede la realizzazione di tutti i collegamenti elettrici tra moduli fotovoltaici, quadri in DC, 
inverter, quadri AC sino al contatore ENEL. 
 
4.A Posa dei conduttori di collegamento tra moduli e sino ai quadri DC 
 

Utensili utilizzati Utensili d'uso corrente, trapano, avvitatore,  
Attrezzature utilizzate Scale a mano, piattaforma telescopica 

Macchine utilizzate Autocarro 
Opere provvisionali 

utilizzate 
Parapetti, protezione delle aperture verso il vuoto 

 
 
Rischi 
 
Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 
caduta attrezzi dall'alto probabile grave  
caduta dall'alto probabile grave  
contatti con gli attrezzi possibile modesta  
contatti con macchinari possibile grave  
contatti con organi in moto possibile grave  
elettrocuzione possibile grave  
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve  
rottura dui funi possibile grave  

 
Riferimenti Legislativi 
 
D.Lgs. 81/2008 
 
Adempimenti 
 
-  Nei caso di incrocio con linee aeree AT, MT o BT nude sovrastanti se sussiste la possibilità' di avvicinamento 
accidentale pericoloso, occorre predisporre un idoneo riparo o vincolo atto ad impedirlo; qualora ciò' non sia 
realizzabile o non dia sufficiente garanzie di sicurezza occorre mettere fuori servizio e a terra la linea 
sovrastante secondo quanto indicato nelle disposizioni contro i rischi da elettrocuzione. 
-  Nei caso di incrocio con  linee aeree MT o BT nude sottostanti.  si deve procedere comunque alla messa fuori 
servizio e a terra della linea sottostante. 
-  Nei caso di avvicinamento pericoloso con linee aeree AT, MT o BT nude adiacenti valgono le precauzioni 
indicate al precedente punto 1. 
-  Nei caso di parallelismi con  linee aeree AT che possono indurre tensioni pericolose, occorre mettere fuori 
tensione la linea inducente. 
 
Procedure 
 
Gli operatori provvedono al collegamento elettrico dei moduli fotovoltaici tra loro mediante appositi conduttori 
isolati dotati di guaina elastomerica adatti per la posa ad alta temperatura (cavi solari). La giunzione di detti cavi 
è facilitata dalla presenza, sul pannello, di appositi mezzi che consentono il rapido innesto tra i due capi di un 
cavo. 
Tutte le operazioni vengono effettuate in quota per cui occorre che tutti i lavoratori adottino le misure contro la 
caduta accidentale già previste nelle fasi precedenti. 
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4.B Impianto elettrico AC 
 

Descrizione Realizzazione del tratto di impianto che dai quadri di campo DC va agli 
inverter e successivamente ai quadri AC sino al contatore ENEL. 

  
Utensili utilizzati Utensili d'uso corrente, trapano, avvitatore, saldatrice 

Attrezzature utilizzate Scale a mano 
Macchine utilizzate Autocarro 

Opere provvisionali 
utilizzate 

 

  
Rischi Descrizione 

rischio 
Probabilità che 
si verifichi 

Entità del danno Classificazion
e del Rischio 

Caduta in piano Possibile Modesto Medio 
Rischio chimico Possibile Significativo Alto 
Contatto con 
sostanze nocive 

Probabile Significativo Alto 

Inalazione di polveri Probabile Significativo Alto 
Rumore Probabile Significativo Alto 
Elettrocuzione Possibile Significativo Alto 
Danni all'apparato 
respiratorio 

Possibile Significativo Alto 

Lesioni agli arti 
superiori 

Probabile Significativo Alto 

Ustioni Possibile Significativo Alto 
Punture, tagli, 
abrasioni, ferite 

Probabile Modesto Alto 

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto  
  

Misure Preventive e 
Protettive ed 

istruzioni per gli 
addetti 

 Obbligo di realizzazione degli impianti secondo la regola dell'arte; si 
sottolinea che sono tali gli impianti realizzati nel rispetto delle norme CEI. 

 Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti 
tecnico professionali nel rispetto della normativa vigente. 

 Non lavorare su parti in tensione. 
  

Elenco DPI e 
segnaletica 

 

 
Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
 
Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Prescrizione  
Nome: Protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 

 
Categoria: Divieto 
Nome: Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Note e disposizioni 

particolari 
Si raccomanda particolare attenzione ai rischi derivanti da lavoro in altezza, 
su scale, trabattelli, ponti e similia. Si richiama quindi il rispetto di quanto 
prescritto al riguardo in altre schede, oltre ovviamente all'osservanza delle 
disposizioni di legge relative. 
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8. Opere provvisionali, macchinari ed utensili utilizzati 

8.1. OPERE PROVVISIONALI 

Le opere provvisionali utilizzate nelle diverse fasi del cantiere, così come anche indicato nelle stesse sono le 
seguenti: 
 
PARAPETTI 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
• Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed essere conservati 
in efficienza perl’intera durata del lavoro; 
• Il parapetto regolare può essere costituito da: 
- Un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una tavola fermapiede, 
aderente al piano camminamento, di altezza variabile, ma tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra sé e il 
mancorrente superiore, maggiore di cm 60; 
- Un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una tavola fermapiede, 
aderente al piano camminamento, di altezza variabile, ma tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra sé e il 
mancorrente superiore, maggiore di cm 60. 
MISURE DI PREVENZIONE 
• Vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 
• Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi 
sia quando fanno parte dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso; 
• Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche 
geometriche e dimensionali diverse; 
• Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato, procedendo alla 
cosiddetta “intestatura” del ponte; 
• Il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa 
superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso 
l’opera stessa; 
• Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza; 
• Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza; 
• Il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel 
terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello; 
• E’ considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione - quale muro, parete piena, ringhiera, lastra, 
grigliato, balaustrata e simili - in grado di garantire prestazioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti 
non inferiori a quelle richieste per un parapetto normale. 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
• Verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario; 
• Verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare 
riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle 
sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica 
funzione; 
• Non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto; 
• Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 
 
PROTEZIONE APERTURE VERSO IL VUOTO  
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
• Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed 
essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro; 
• Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere 
munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate. 
MISURE DI PREVENZIONE 
• Le protezioni sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel 
vuoto; 
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• Le protezioni vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili 
quando siano insufficienti o assenti i ponteggi al piano; 
• La necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col graduale aumento delle 
dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene 
nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane; 
• Nel caso dei vani e delle rampe delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati 
rigidamente a strutture resistenti, fino all’installazione definitiva delle ringhiere ed al completamento delle 
murature. 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
• Verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario; 
• Non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni; 
• Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 
 

8.2. MACCHINARI 

I macchinari utilizzati nelle diverse fasi del cantiere, così come anche indicato nelle stesse sono i seguenti: 
 
AUTOCARRO 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
• Urti, colpi, impatti, compressioni 
• Vibrazioni 
• Calore, fiamme 
• Cesoiamento, stritolamento 
• Polveri, fibre 
• Oli minerali e derivati 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
• Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
• Garantire la visibilità del posto di guida; 
• Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
• Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L’USO: 
• Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
• Non trasportare persone all’interno del cassone; 
• Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
• Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta; 
• Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
• Non superare la portata massima; 
• Non superare l’ingombro massimo; 
• Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 
spostamenti durante il trasporto; 
• Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
• Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
• Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
• Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
DOPO L’USO: 
• Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 
• Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(da utilizzare durante le operazioni di carico-scarico al di fuori della cabina) 
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• Casco 
• Calzature di sicurezza 
• Guanti 
• Indumenti protettivi 
 
CARRELLO ELEVATORE 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
• Vibrazioni 
• Scivolamenti, cadute a livello 
• Calore, fiamme 
• Elettrici (contatto con linee elettriche aeree) 
• Rumore 
• Cesoiamento, stritolamento (ribaltamento) 
• Caduta materiale dall’alto 
• Gas/Vapori 
• Oli minerali e derivati 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
• Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 
• Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 
• Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 
• Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 
robusta cabina). 
DURANTE L’USO: 
• Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro; 
• Durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche; 
• Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l’assetto col variare del percorso; 
• Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro; 
• Non rimuovere le protezioni; 
• Effettuare i depositi in maniera stabile; 
• Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
• Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
• Mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.; 
• Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
• Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta; 
• Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
• Utilizzare in ambienti ben ventilati. 
DOPO L’USO: 
• Non lasciare carichi in posizione elevata; 
• Posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di stazionamento; 
• Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento; 
• Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• Casco 
• Calzature di sicurezza 
• Guanti 
• Indumenti protettivi 
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8.3. UTENSILI 

Gli utensili utilizzati nelle diverse fasi del cantiere, così come anche indicato nelle stesse sono i seguenti: 
 
UTENSILI D’USO COMUNE 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
• Urti, colpi, impatti, compressioni 
• Punture, tagli, abrasioni 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 
• Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 
• Verificare il corretto fissaggio del manico; 
• Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego; 
• Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 
DURANTE L’USO: 
• Impugnare saldamente l’utensile; 
• Assumere una posizione corretta e stabile; 
• Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 
• Non utilizzare in maniera impropria l’utensile; 
• Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto; 
• Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 
DOPO L’USO: 
• Pulire accuratamente l’utensile; 
• Riporre correttamente gli utensili; 
• Controllare lo stato d’uso dell’utensile. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• Casco 
• Calzature di sicurezza 
• Occhiali 
• Guanti 
 
TRAPANO 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
• Punture, tagli, abrasioni 
• Elettrici 
• Rumore 
• Polveri, fibre 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 
• Verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
• Verificare il funzionamento dell’interruttore; 
• Controllare il regolare fissaggio della punta. 
DURANTE L’USO: 
• Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
• Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
• Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
DOPO L’USO: 
• Staccare il collegamento elettrico dell’utensile; 
• Pulire accuratamente l’utensile; 
• Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• Calzature di sicurezza 
• Maschera per la protezione delle vie respiratorie 
• Otoprotettori 
• Guanti 
 
AVVITATORE 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
• Urti, colpi, impatti, compressioni 
• Elettrici 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegati elettricamente a terra; 
• Controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione; 
• Verificare la funzionalità dell’utensile; 
• Verificare che l’utensile sia di conformazione adatta. 
DURANTE L’USO: 
• Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
• Interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 
• Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
DOPO L’USO: 
• Scollegare elettricamente l’utensile. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• Calzature di sicurezza 
• Guanti 
 
SALDATRICE 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
• Calore, fiamme 
• Elettrici 
• Radiazioni (non ionizzanti) 
• Fumi 
• Gas, vapori 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• Verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 
• Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo; 
• Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili; 
• In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione. 
DURANTE L’USO: 
• Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
• Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura; 
• Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica. 
DOPO L’USO: 
• Staccare il collegamento elettrico della macchina; 
• Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• Casco 
• Calzature di sicurezza 
• Maschera per saldatore 
• Guanti 
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• Grembiule da saldatore 
• Indumenti protettivi 

8.4. ATTREZZATURE 

Le attrezzature utilizzate nelle diverse fasi del cantiere, così come anche indicato nelle stesse sono le seguenti: 
 
SCALE A MANO 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
• Cadute dall’alto 
• Urti, colpi, impatti, compressioni 
• Movimentazione manuale dei carichi 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA: 
• 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; 
• Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro 
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 
• In tutti i casi 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. 
PRIMA DELL’USO: 
• La scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso 
(è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 
• Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra; 
• Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di 
corrimano e parapetto; 
• La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 
• E’ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 
• Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione; 
• Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
DURANTE L’USO: 
• Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 
• Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 
• Evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 
• La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 
• Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare 
da terra una continua vigilanza sulla scala; 
• La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
DOPO L’USO: 
• Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 
• Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, 
sospese ad appositi ganci; 
• Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• Casco 
• Calzature di sicurezza 
• Guanti 
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PIATTAFORMA TELESCOPICA 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL 
LAVORO 
• Cadute dall’alto 
• Elettrici (contatto con linee elettriche aeree) 
• Cesoiamento, stritolamento 
• Caduta materiale dall’alto 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 
• Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre; 
• Verificare l’idoneità dei percorsi; 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull’autocarro; 
• Verificare che le piattaforme siano munite di normale parapetto su tutti i lati verso il vuoto. 
DURANTE L’USO: 
• Posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il pendolino; 
• Utilizzare gli appositi stabilizzatori; 
• Le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nella piattaforma; 
• Salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo; 
• Durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma; 
• Non sovraccaricare la piattaforma; 
• Non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma; 
• L’area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata; 
• Utilizzare le imbracature di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per esigenze operative particolari; 
• Segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti; 
• Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 
DOPO L’USO: 
• Posizionare correttamente il mezzo portando la piattaforma in posizione di riposo ed azionando il freno di 
stazionamento; 
• Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le 
indicazioni del costruttore. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• Casco 
• Calzature di sicurezza 
• Guanti 
• Attrezzatura anticaduta 
 

9. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento 
alle interferenze tra le lavorazioni. 

Per ogni fase di lavoro e per ogni tipo di macchinario, attrezzatura o utensile sono indicate le prescrizioni 
operative e tutte le misure nonchè i D.P.I. idonei a proteggere i lavoratori del cantiere.  
 

10. Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e 
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata 
alla sicurezza di apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi 
e servizi di protezione collettiva. 

Per le imprese che si trovano ad operare sul cantiere è possibile che vi sia la necessità di utlizzare gli stessi 
appestamenti o gli stessi mezzi messi a disposizione nel cantiere. A tal scopo occorre che chi utilizza macchine, 
appestamenti, utensili, ecc. appartenenti ad altre imprese sia a conoscenza del modo di utilizzo e sia 
opportunamente formato. 
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11. Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché 
della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali 
lavoratori autonomi) 

In caso di interferenza tra i lavori di più imprese occorrerà informare preventivamente i datori di lavoro ed i 
lavoratori stessi di tale evenienza comunque segnalata mediante il Diagramma di Gantt allegato alla presente. 
Vedere documento allegato – ALLEGATO 1 
 

12. Stima dei costi della sicurezza 

Vedere documento allegato – ALLEGATO 2 
 

13. Allegati 

ALLEGATO 1 
 

Cronoprogramma dei lavori 

Diagramma di Gantt  

ALLEGATO 2  Stima dei costi della sicurezza  

ALLEGATO 3  Fascicolo dell’opera  

TAVOLA 1 
 

Planimetria della zona di intervento con 

indicazione dei mezzi e degli appestamenti 

necessari. File: 006_13_01-6.dwg 
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CRONOPROGRAMMA dei 

LAVORI 
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Amministrazione Comunale di Volvera (TO) 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Attività

Allestimento del cantiere

Tracciamento del cantiere

Esecuzione della recinzione

Allestimento aree di deposito e magazzino

Fissaggio impalcato di protezione e parapetti

Realizzazione e montaggio strutture

Montaggio di strutture in acciaio

Posa in opera di elementi metallici

Montaggio pannelli

Montaggio pannelli

Realizzazione impianto elettrico

Posa dei conduttori di collegamento tra moduli e sino ai quadri DC

Impianto elettrico AC

Durata

2 g

2 g

2 g

2 g

2 g

17 g

8 g

9 g

16 g

16 g

34 g

11 g

23 g

Inizio

11/02/2014

11/02/2014

11/02/2014

11/02/2014

11/02/2014

13/02/2014

13/02/2014

21/02/2014

02/03/2014

02/03/2014

18/03/2014

18/03/2014

29/03/2014

Fine

12/02/2014

12/02/2014

12/02/2014

12/02/2014

12/02/2014

01/03/2014

20/02/2014

01/03/2014

17/03/2014

17/03/2014

20/04/2014

28/03/2014

20/04/2014

G/

8 g

2 g

2 g

2 g

2 g

 17 

8 g

9 g

 16 

 1…

 30 

 1…

 1…

Nota



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

L M M G V S

10/02/2014

D L M M G V S

17/02/2014

D L M M G V S

24/02/2014

D L M M G V S

03/03/2014

D L M M G V S

10/03/2014

D L M M G V S

17/03/2014

D L M M G V S

24/03/2014

D L M M G V S

31/03/2014

D L M M G V

07/04/2014



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

V S

11/04/2014

D L M M G V S

14/04/2014

D L M M G V S

21/04/2014

D L M M G V S

28/04/2014

D L M M G V S

05/05/2014

D L M M G V S

12/05/2014

D L M M G V S

19/05/2014

D L M M G V S

26/05/2014

D L M M G V S

02/06/2014

D L

09/06/2014
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   STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

N° Art/Tar Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

PALAZZO COMUNALE 

1 36 
28.A05.B15 anticaduta da realizzare per la 

.005 

PARAPETTO prefabbricato in metallo 

protezione contro il vuoto (es.: rampe 
delle scale, vani ascensore, vuoti sui 
solai e perimetri degli stessi, cigli degli 
scavi, balconi, etc), fornito e posto in 
opera. I dritti devono essere posti ad un 
interasse adeguato al fine di garantire la 
tenuta all'eventuale spinta di un 
operatore. I correnti e la tavola ferma 
piede non devono lasciare una luce in 
senso verticale, maggiore di 0,6 m, 
inoltre sia i correnti che le tavole ferma 
piede devono essere applicati dalla 
parte interna dei montanti. Sono 
compresi: il montaggio con tutto ciò che 
occorre per eseguirlo e lo smontaggio 
anche ripetute volte durante le fasi di 
lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. Misurato a 
metro lineare posto in opera. 

1,000 50,00 50,000 Parapetto provvisorio 
Sommano m 50,000 € 13,00 € 650,00 

2 38 
28.A10.D05 polietilene alta densità, conforme alla 

.005 

ELMETTO DI PROTEZIONE in 

norma UNI EN 397 e ai requisiti di 
sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 
89/686/CEE allegato II, con regolazione 
automatica posteriore e apposito 
sistema di bloccaggio automatico alla 
nuca. Dotato di fascia parasudore in 
spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per 
occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo 
delle fasi di lavorazioni, comprensivo di 
costo, eventuale manutenzione e 
verifica. 

4,000 4,000 
Sommano cad 4,000 € 5,90 € 23,60 

3 39 
28.A20.A10 conforme alla normativa vigente, per 

.005 

CARTELLONISTICA di segnalazione, 

cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla libera circolazione. posa e 
nolo fino a 1mese 

2,000 2,000 Cartellonistica di cantiere 
Sommano cad 2,000 € 8,80 € 17,60 

4 1 
01.P23.H20 supporto, con omologazione per le classi 

.005 

Estintore di incendio completo di 

di incendio indicate Con carica di 
polvere - polival.- classi ABC - kg 6 

2,000 2,000 
Sommano cad 2,000 € 54,32 € 108,64 

5 37 

Pg.2 PANERO Ing. Daniele 



  

N° Art/Tar Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto   € 799,84 
28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con 

.005 elementi prefabbricati di rete metallica e 
montanti tubolari zincati con altezza 
minima di 2,00 m, posati su idonei 
supporti in calcestruzzo, compreso 
montaggio in opera e successiva 
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo 
lineare nolo per il primo mese 

1,000 30,00 30,000 Recinzione di cantiere 
Sommano m 30,000 € 4,00 € 120,00 

6 40 
E.OS.UU.1 compreso l'addetto alle manovre: H=20 

40.a 

Nolo autopiattaforma di lavoro, 

m; 

4,000 4,000 
Sommano giorno 4,000 € 520,00 € 2 080,00 

PALAZZO COMUNALE 
Sommano € 2 999,84 

Totale € 2 999,84 
IMPORTO DEI LAVORI 

Totale € 2 999,84 

MONASTEROLO di 
SAVIGLIANO (CN) 03/10/2013 

Il Progettista 
PANERO Ing. Daniele 

Il Committente 
COMUNE di VOLVERA 

L'Impresa 

Pg.3 PANERO Ing. Daniele 



In g .  Dan ie le  Pan e ro  

I M PI AN T I  E L E T T R I C I  –  I M P I A N T I  T E R M O T E C N I C I  –  P R AT I C HE  AN T I N C E N DI O  -  S I CU R E Z Z A  
Piazza Duncanville, 25 – 12030 MONASTEROLO di SAVIGLIANO CN 

Tel/Fax: 0172 373072 - Cell: 347 1659240 - E-mail: studio.panero@alice.it 
iscritto all’ordine degli ingegneri di Cuneo n°A1629 

P.IVA 03036940041 
iscrizione D.M. 30/04/93 CN A01629 I 00393 

 

 

- ALLEGATO 3 - 

PIANO di SICUREZZA  

e di COORDINAMENTO 
(Titolo IV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 
 

FASCICOLO dell’OPERA 
 

 

 

Indirizzo del cantiere 

Via Ponsati, 34 – 10040 Volvera TO 

Committente 

Amministrazione Comunale di Volvera (TO) 
 
 
 
 
 

Rev. Motivazione Data 
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1 Premessa 

Il D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) all’Art.91, comma 1, lettera 
b) prevede l’elaborazione del Fascicolo dell’Opera, che deve essere redatto secondo le indicazioni contenute 
nell’allegato XVI del citato decreto. 
 
Tale fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori coinvolti in operazioni di manutenzione, ammodernamento, adeguamento, ristrutturazioni, etc. Il 
fascicolo rappresenta uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi successivi all’opera in 
oggetto. 
 

2 Struttura del fascicolo 

Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I – descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I) 
 
CAPITOLO II – individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle 
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede Fascicolo) 
 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere 
presi in considerazione i seguenti elementi: 

 Accessi ai luoghi di lavoro; 
 Sicurezza dei luoghi di lavoro; 
 Impianti di alimentazione e di scarico; 
 Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature; 
 Igiene sul lavoro; 
 Interferenze e protezione dei terzi. 

 
Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, 
necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le 
modalità operative da adottare per: 

 Utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
 Mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone le verifiche, gli interventi manutentivi 

necessari e la loro periodicità. 
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CAPITOLO III – riferimenti alla documentazione di supporto esistente. All’interno del fascicolo sono indicate le 
informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della 
sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o 
semplici informazioni; tali documenti riguardano: 

 Il contesto in cui è collocata; 
 La struttura architettonica e statica; 
 Gli impianti installati. 

 
Se l’opera è in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati.  
 
Nota: il contenuto di tale capitolo è formato dagli allegati, ovvero dalle planimetrie, schemi di impianti 
tecnologici, etc. 

3 Procedura operativa del fascicolo 

Il fascicolo dell’opera viene redatto nelle seguenti fasi: 
 

1. FASE DI  PROGETTO, a cura del CSP – Coordinatore in fase di Progettazione. Contiene la 
predisposizione tecnica delle varie attività di manutenzione da apportare successivamente all’opera. 

2. FASE ESECUTIVA, a cura del CSE – Coordinatore in fase di Esecuzione. Vengono apportati tutti gli 
adeguamenti che l’opera subisce nel corso della sua esecuzione, fino alla consegna al committente. 

3. CONSEGNA dell’OPERA  al  COMMITTENTE. Il fascicolo viene consegnato al committente per i futuri 
aggiornamenti e modifiche all’opera nel corso della sua esistenza. In questa fase il committente ha i 
seguenti obblighi: 

 Controllo ed aggiornamento nel tempo del fascicolo; 
 Consultazione del documento prima di ogni operazione lavorativa di manutenzione ordinaria o 

straordinaria o di revisione dell’opera; 
 Consultazione del documento per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera 

(documenti, planimetrie, schemi allegati al capitolo III). 
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SCHEDA I – Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione 
dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica 

dell’opera 
Realizzazione di impianto fotovoltaico. 
Palazzo Comunale    P = 10,260 kWp 

  
Durata effettiva dei lavori  

Inizio lavori Prevista 11/02/2014 
     Fine lavori Prevista 20/04/2014 

  
Indirizzo del cantiere    Via Ponsati, 34 

 10040 Volvera (TO) 
  

Committente Amministrazione Comunale di Volvera 
Indirizzo Via Ponsati, 34 

 10040 Volvera (TO) 
  

Responsabile dei lavori RACCA Ing. Roberto 
Indirizzo Via Ponsati, 34 

 10040 Volvera (TO) 
  

Progettista architettonico Non necessario 
Indirizzo   -- 

  
  

Progettista strutturista Non necessario 
Indirizzo  -- 

  
  

Progettista impianti elettrici PANERO Ing. Daniele 
Indirizzo Piazza Duncanville, 25 

 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 
  

Altro progettista (specificare) PANERO Ing. Daniele  
Indirizzo Piazza Duncanville, 25 

 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 
  

Coordinatore per la 
progettazione 

PANERO Ing. Daniele 

Indirizzo Piazza Duncanville, 25 
 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 
  

Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori 

PANERO Ing. Daniele 

Indirizzo Piazza Duncanville, 25 
 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 
  

Impresa appaltatrice Da nominare 
Legale rappresentante  

Indirizzo  
Lavori appaltati Realizzazione impianto fotovoltaico 
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4 Elenco Schede del Fascicolo dell’Opera 

F1.01   Ispezione e pulizia manto di copertura 
 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alla copertura 
  

Tipo di intervento Ispezione e pulizia manto di copertura e controllo a vista  
  

Periodicità del 
controllo 

1 anno 

  
Caratteristica 

operatori 
Manodopera idonea 

  
Rischi individuati  Caduta di materiali dall’alto 

Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

 
 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

 
Accesso ai luoghi ed al 
posto di lavoro  

 
E' possibile utilizzare i punti di accesso 
alla copertura previsti dal committente 

 
Prima di accedere a qualsiasi parte del 
tetto, disattivare sempre la barriera 
antivolatile (rischio scottature per 
contatto). Eventuale apparecchio di 
sollevamento mobile deve essere usato 
conformemente alle norme di 
prevenzione e alle prescrizioni del libretto 
di uso e manutenzione. 

 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei 
posti di lavoro  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

 
Gli addetti dovranno proteggersi 
rimanendo imbragati e ancorati a parte 
stabile  

 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

  
              

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 

 
E' previsto uno specifico percorso che 
dal punto di accesso al tetto permetta di 

 
Gli operatori devono essere ancorati allo 
specifico percorso previsto dalla 
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individuali e relativi 
ancoraggi  

raggiungere il punto di lavoro 
rimanendo ancorati a parte stabile  

committenza. 

 
Impianti Alimentazione 
energia illuminazione  

 
Sono stati previsti diversi punti per 
l'allaccio energia elettrica collocati 
all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto  

               

 
Approvvigionamento e 
movimentazione 
componenti  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

               

 
Approvvigionamento 
materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

               

 
Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

               

 
Interferenze e protezione 
terzi  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

 
E' importante concordare con la 
committenza i momenti dell'intervento, 
evitando possibilmente la presenza di 
altri operatori  

 
DPI  

 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 
- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune  
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e 
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del 
piede all'appoggio sulla copertura  
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F1.02   Controllo tenuta impermeabilizzazione 
 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alla copertura 
  

Tipo di intervento Controllo tenuta impermeabilizzazione, manutenzione ordinaria ed  
eventuale sostituzione del materiale di copertura 

  
Periodicità del 

controllo 
3 anni 

  
Caratteristica 

operatori 
Manodopera edile 

  
Rischi individuati  Caduta di materiali dall’alto 

Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

 
 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

 
Accesso ai luoghi ed al 
posto di lavoro  

 
E' possibile utilizzare i punti di accesso 
alla copertura previsti dal committente 

 
Prima di accedere a qualsiasi parte del 
tetto, disattivare sempre la barriera 
antivolatile (rischio scottature per 
contatto). Eventuale apparecchio di 
sollevamento mobile deve essere usato 
conformemente alle norme di 
prevenzione e alle prescrizioni del libretto 
di uso e manutenzione. 

 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei 
posti di lavoro  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

 
Gli addetti dovranno proteggersi 
rimanendo imbragati e ancorati a parte 
stabile  

 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

 
 
 
 
 
 
 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 

 
E' previsto uno specifico percorso che 
dal punto di accesso al tetto permetta di 

 
Gli operatori devono essere ancorati allo 
specifico percorso previsto dalla 
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individuali e relativi 
ancoraggi  

raggiungere il punto di lavoro 
rimanendo ancorati a parte stabile  

committenza. 

 
Impianti Alimentazione 
energia illuminazione  

 
Sono stati previsti diversi punti per 
l'allaccio energia elettrica collocati 
all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto  

               

 
Approvvigionamento e 
movimentazione 
componenti  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

               

 
Approvvigionamento 
materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

               

 
Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

               

 
Interferenze e protezione 
terzi  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

 
Segregare a terra con nastro bianco-
rosso la zona sottostante la lavorazione e 
di possibile passaggio persone; per le 
lavorazioni sulle arterie pubbliche 
l'impresa dovrà effettuare richiesta di 
occupazione di suolo pubblico 

 
DPI  

 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 
- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune  
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e 
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del 
piede all'appoggio sulla copertura  
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F1.05   Manutenzione lattoneria - Sostituzione 
 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alla copertura 
  

Tipo di intervento Manutenzione lattoneria, sostituzione grondaie e pluviali 
  

Periodicità del 
controllo 

Quando necessario 

  
Caratteristica 

operatori 
Manodopera specializzata 

  
Rischi individuati  Caduta di materiali dall’alto 

Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

  

 
 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

 
Accesso ai luoghi ed al 
posto di lavoro  

 
E' possibile utilizzare i punti di accesso 
alla copertura previsti dal committente 

 
Gli addetti ai lavori potranno utilizzare 
anche gli accessi al tetto previsti 
dall'opera provvisionale in facciata o 
usando mezzi autosollevanti  
 

 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei 
posti di lavoro  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

 
L'impresa dovrà operare nel rispetto 
delle norme di sicurezza; gli addetti 
devono proteggersi rimanendo 
imbragati e ancorati al percorso 
previsto dalla committenza  
 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi  

Non prevista specifica misura 
preventiva  

       
 
 
 
 
 
 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 
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Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
individuali e relativi 
ancoraggi  

E' previsto uno specifico percorso che 
dal punto di accesso al tetto permetta di 
raggiungere il punto di lavoro 
rimanendo ancorati a parte stabile  

Gli operatori devono essere ancorati allo 
specifico percorso previsto dalla 
committenza  

 
Impianti Alimentazione 
energia illuminazione  

 
Sono stati previsti diversi punti per 
l'allaccio energia elettrica collocati 
all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto   

            

 
Approvvigionamento e 
movimentazione 
componenti  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

            

 
Approvvigionamento 
materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

            

 
Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

            

 
Interferenze e protezione 
terzi  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

 
Concordare con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente la presenza di altri 
operatori  

 
DPI  

 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter 
garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura 
- guanti e casco con stringinuca 
- Per i camminamenti sui tetti usare idonea imbracatura (cintura di sicurezza 
costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in 
schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da 
permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il 
circuito della fune 
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F6.01   Manutenzione quadri elettrici 
 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 
  

Tipo di intervento La manutenzione dei quadri elettrici riguarda: 
 La verifica del quadro generale, l’ispezione dei vari interruttori e 

la prova della capacità di sezionamento agli interruttori 
magnetotermici 

 Pulizia dei quadri 
  

Periodicità del 
controllo 

1 anno e quando necessario  

  
Caratteristica 

operatori 
Manodopera specializzata 

  
Rischi individuati  Caduta dell’addetto a livello 

Elettocuzione  
 
 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

 
Accesso ai luoghi ed al 
posto di lavoro  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  
 
 

 
 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei 
posti di lavoro  

Non prevista specifica misura 
preventiva  
 
 

 
 
 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi  

Non prevista specifica misura 
preventiva  

  
 
 
 

 
 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
individuali e relativi 
ancoraggi  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva    
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Impianti Alimentazione 
energia illuminazione  

Non prevista specifica misura 
preventiva    

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte 
dell'intervento con chiave) 

 
Approvvigionamento e 
movimentazione 
componenti  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva     

 
 

 
Approvvigionamento 
materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

        

 
Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

 
 
 

 
Interferenze e protezione 
terzi  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva 

 
Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 
 

 
DPI  

 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
- guanti 

 
Tavole allegate  

 
Planimetria con localizzazione dei quadri elettrici  
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F6.02   Manutenzione impianto messa a terra 
 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 
  

Tipo di intervento La manutenzione dell’impianto di messa a terra  riguarda: 
 Il controllo e serraggio dei bulloni e controllo degli elementi 

collegati 
 Misurare, attraverso idonei strumenti, la continuità elettrica, il 

valore della resistenza di terra e dei vari collegamenti 
equipotenziali 

  
Periodicità del 

controllo 
1 anno e quando necessario  

  
Caratteristica 

operatori 
Manodopera specializzata 

  
Rischi individuati  Caduta dell’addetto a livello 

Tagli e abrasioni 
Elettocuzione  

 
 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al 
posto di lavoro  

I luoghi di collocazione delle parti 
dell'impianto di terra risultano essere 
facilmente raggiungibili 
 

 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei 
posti di lavoro  

Non prevista specifica misura 
preventiva  
 
 

 
 
 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi  

Non prevista specifica misura 
preventiva  

  
 
 
 

 
 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
individuali e relativi 
ancoraggi  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva    
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Impianti Alimentazione 
energia illuminazione  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva    

 
Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte 
dell'intervento con chiave) 

 
Approvvigionamento e 
movimentazione 
componenti  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva     

 
 

 
Approvvigionamento 
materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

        

 
Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva  

 
 
 

 
Interferenze e protezione 
terzi  

 
Non prevista specifica misura 
preventiva 

 
Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 
 

 
DPI  

 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
- guanti 

 
Tavole allegate  

 
Planimetria con localizzazione dell’impianto di terra 
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