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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
OGGETTO:

LOTTO 1
Realizzazione recinzione sistemazione area e predisposizioni allacciamento
fognario e di acquedotto.

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Entità presunta del lavoro:

62´255,00 euro
3 (previsto)
111 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta):

60

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Strada Orbassano
10040
Volvera (TO)

COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:

COMUNE DI VOLVERA
Via Vincenzo Ponsati n. 34
10040
Volvera (TO)

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Codice Fiscale:

Roberto RACCA
Via Vincenzo Ponsati n. 34
10040
Volvera (TO)
011.9857200
01939640015
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Marco CROTTI
Ingegnere
PROGECA SRL
10014
Caluso (TO)
011.9891784 011.0960595
marco.crotti@progecasrl.it

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Marco CROTTI
Ingegnere
PROGECA SRL
10014
Caluso (TO)
011.9891784 011.0960595
marco.crotti@progecasrl.it

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Roberto RACCA
Ingegnere
Via Vincenzo Ponsati n. 34
10040
Volvera (TO)
011.9857200

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Marco CROTTI
Ingegnere
PROGECA SRL
10014
Caluso (TO)
011.9891784 011.0960595
marco.crotti@progecasrl.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Marco CROTTI
Ingegnere
PROGECA SRL
10014
Caluso (TO)
011.9891784 011.0960595
marco.crotti@progecasrl.it
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
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DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

Impresa esecutrice
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
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DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DATI IMPRESA:
Impresa:

Impresa esecutrice

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Codice Fiscale:
Autorizzazione subappalto:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................(................)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
Progettista
CROTTI Marco
Direttore dei Lavori
CROTTI Marco

IMPRESE
COMMITTENTE
COMUNE DI VOLVERA

RdL
RACCA Roberto
CSP
CROTTI Marco
CSE
CROTTI Marco
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DOCUMENTAZIONE
MODULISTICA RICHIESTA ALLE IMPRESE
Modello 01 - Richiesta di Autorizzazione al Sub-appalto per Imprese Esecutrici
Modello 02 - Richiesta di Autorizzazione al Sub-appalto per Lavoratori Autonomi
ALLEGATO A) – D.O.M.A.
ALLEGATO A) BIS – D.O.M.A. Impresa Individuale
ALLEGATO B) – Dichiarazione elenco personale Impresa
ALLEGATO C) – Dichiarazione elenco Mezzi - Macchinari - Attrezzature
ALLEGATO D) – Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimento di sospensione e interdittivi
ALLEGATO E) - Dichiarazione Impresa affidataria di congruenza P.O.S. dell’Impresa in sub-appalto.
ALLEGATO F) Valutazione congruenza POS a cura dell’impresa affidataria art. 97 D. Lgs. 81/2008 - Check
Impresa Affidataria
ALLEGATO G) - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà in regime art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs
81/08 – a cura delle Imprese – Requisiti di idoneità.
ALLEGATO H) – Accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
ALLEGATO I) – Dichiarazione di adempienza agli obblighi di cui all’art 17 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/2008
TITOLO I e smi
Modello 03 – Nomina del Preposto.
Modello 04 – Dichiarazione Impresa Individuale.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE IMPRESE
1. Certificato iscrizione C.C.I.A.A. di tutte le imprese ( non anteriore a sei mesi ) in originale;
2. Documento unico di regolarità contributiva DURC aggiornati per tutte le Imprese, in originale.
3. Documento di Valutazione dei Rischi;
4. Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’INPS e all’INAIL;
5. Dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
6. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’art. 14 del D. Lgs. 81/08;
7. Piano Operativo di Sicurezza;
8. Verbali di avvenuta consegna dei D.P.I. ai lavoratori controfirmati dai medesimi
9. Lettera di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di attestato alla
partecipazione ai corsi di formazione.
10. Lettera di nomina degli incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione, di primo soccorso e gestione delle emergenze, comprensiva di attestati alla
partecipazione ai corsi di formazione;
11. Lettera di nomina del medico competente;
VOLVERA LOTTO 1
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12. Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di attestato alla
partecipazione ai corsi di formazione;
13. Elenco dei lavoratori assegnati al cantiere (Dichiarazione sostitutiva) con allegati i relativi modelli
unificato LAV (assunzione al centro dell’Impiego) o C/ASS.
14. Giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente per il personale presente in
cantiere;
15. Documentazione attestante la consultazione del RLS sui contenuti del piano di sicurezza e
coordinamento (PSC);
16. Copia degli attestati di formazione generale e specifica per i lavoratori (ex artt. 36-37, D. Lgs. 81/2008
s.m.i con aggiornamento a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).
17. Copia attestati di formazione uso macchinari.
18. Evidenza dell’avvenuta predisposizione dei tesserini di riconoscimento del cantiere in oggetto abbinati
alle copie delle carte d’identità dei lavoratori segnalati e se stranieri dei permessi di soggiorno.
19.Copia aggiornata della Polizza Responsabilità Civile per le Imprese Industriali ed edili;

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area di cantiere si trova nella zona posta geograficamente all’estremità nord del territorio comunale, in
posizione decentrata rispetto al centro abitato e più precisamente lungo Strada Orbassano, nei pressi del
raccordo con la A55 Torino-Pinerolo, in area prettamente pianeggiante accanto ad una vasta area agricola e a
due lotti edificati, di cui uno residenziale ed il secondo commerciale.
Alla futura area di cantiere si accede direttamente dalla strada Provinciale SP 139 - Strada Orbassano.

Vista aerea area oggetto di intervento
VOLVERA LOTTO 1
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Planimetria area oggetto di intervento

Foto scatto 1
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Foto scatto 2

Foto scatto 3
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Foto scatto 4

Foto scatto 5
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A nord del lotto residenziale compreso tra il terreno oggetto di intervento e la SP 139 è presente un passaggio
carrabile insistente su terreno di proprietà comunale con sbocco su Strada Orbassano, al momento utilizzato
dall’autodemolitore per l’ingresso alla sua proprietà. Considerato che tale percorso è sufficientemente largo
(12 metri circa) e completo di pavimentazione in calcestruzzo bituminoso, si ritiene utile sfruttare lo stesso
come percorso di accesso anche per il nuovo magazzino. Al fine di raggiungere il terreno oggetto di intervento,
tuttavia, risulta necessario prolungare il percorso di accesso di qualche metro, sfruttando un piccolo lotto di
proprietà privata posto al limite della pavimentazione bituminosa esistente. Tale lotto dovrà pertanto essere
espropriato dal Comune di Volvera, per pubblica utilità, riconoscendo al privato l’indennizzo necessario o, in
alternativa, essere asservito a servitù di transito per l’accesso al nuovo magazzino comunale.
L’area oggetto di intervento dovrà ospitare il nuovo magazzino e, in ipotesi futura, un’eventuale tettoia per il
ricovero di sale e sabbia da utilizzare per gli interventi di manutenzione stradale. Considerato che le
dimensioni dell’intero lotto di proprietà risultano essere eccessivamente grandi per l’utilizzo proposto, si è
deciso di dedicare solo una porzione di terreno alla nuova destinazione d’uso, mentre lasciare la parte restante
all’utilizzo al momento presente (colture agricole).
La rappresentazione grafica delle aree e delle rispettive destinazioni d’uso è riportata sulla Tavola F 03 del
progetto.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Lotto 1
La porzione di terreno soggetta ad intervento sarà delimitata da recinzione composta da muretto in
calcestruzzo armato e soprastante pannello in acciaio zincato tipo orso-grill, per un’altezza totale di 2,00 m. In
corrispondenza dell’ingresso alla proprietà sarà collocato un cancello scorrevole ad apertura manuale.
In funzione della successiva costruzione del nuovo magazzino, saranno realizzate tutte le predisposizioni per
gli allacciamenti impiantistici alle linee pubbliche, in particolare:


Saranno posate delle tubazioni interrate in PVC diametro 160 mm, per gli scarichi fognari, che
partiranno da un pozzetto collocato nei pressi della futura sede del magazzino e attraverseranno tutto
il terreno di proprietà comunale, andandosi a collegare verso sud alla dorsale pubblica presente su
Strada Orbassano;



Saranno posate delle tubazioni interrate in PEAD diam.2” per l’allacciamento alla linea pubblica
dell’acquedotto, che si trova sempre su Strada Orbassano. I rami di partenza saranno due, uno che
partirà da un pozzetto collocato nei pressi della futura sede del magazzino e un secondo che partirà da
un altro pozzetto collocato a ridosso della recinzione esterna – lato sud, per la realizzazione di un
futuro punto di adduzione acqua esterno;



Saranno realizzati due pozzi drenanti per la regimazione delle acque meteoriche, che dovranno
raccogliere le acque provenienti dalla copertura del nuovo magazzino e le eventuali acque di
piattaforma, nel momento in cui l’intera area dovesse essere pavimentata. I pozzi di drenaggio
avranno il compito di immagazzinare le acque durante gli eventi meteorici e rilasciarle, mediante
filtrazione, nel terreno di substrato; essi saranno ottenuti mediante la sovrapposizione di anelli in cls
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vibrato di diametro interno 100 cm, di cui i primi tre a partire dal basso muniti di fori di drenaggio e gli
altri completamente stagni, da una soletta di copertura carrabile in c.a. prefabbricato di spessore 25
cm in cui sarà inserito un chiusino di ispezione in ghisa D400. Attorno agli anelli prefabbricati, e
precisamente in corrispondenza di quelli muniti di fori, sarà realizzato un sistema di drenaggio con
ciottoli di fiume scevro di materiale terroso, di spessore circa 50 cm, rivestito con un geotessile non
tessuto, al fine di evitare la contaminazione del medesimo con materiale fine presente nel terreno
naturale limitrofo. Il ciottolame sarà inoltre posizionato all’interno del primo anello (quello più basso)
per un’altezza di circa 50 cm, al fine di preservare la zona di imposta del pozzo da dilavamenti causati
dall’azione indotta dall’acqua in caduta libera.


Saranno posati dei cavidotti corrugati in materiale plastico diam.110 mm, per i futuri allacciamenti delle
linee elettriche.

A completamento dei lavori compresi nel primo lotto, sarà sistemata tutta l’area delimitata dalla recinzione in
progetto: è previsto uno sbancamento generale dell’area per uno spessore di 30 cm, e successivamente la
formazione di un nuovo rilevato stradale con idoneo materiale steso a strati e compattato a regola d’arte.
Altimetricamente la nuova piattaforma sarà più alta di circa 10-15 cm rispetto all’esistente, per permettere nel
complesso la creazione di linee di pendenza che convergano verso i punti di raccolta delle acque meteoriche e
per avere un corretto raccordo con il passaggio carrabile di accesso al lotto, che risulta altimetricamente più
alto. Al di sopra del rilevato stradale sarà distribuito uno strato di ghiaia vagliata dello spessore di circa 10 cm.

PARTICOLARE RECINZIONE IN PROGETTO

VOLVERA LOTTO 1
Pag. 17

PARTICOLARE POZZI IN PROGETTO

AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il cantiere sorgerà nell’area di proprietà comunale identificata al catasto al foglio 11, particella n.217.
La zona è pressochè pianeggiante in parte già con presenza di stanziamenti residenziali e commerciali ed in
maggior parte campi con coltivazioni agricole attive. Nella zona sono presenti sottoservizi rappresentati da
collettori fognari, dorsali di acquedotto e linee gas e da linee aeree in cui scorrono le linee elettriche e di
illuminazione pubblica.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Condutture sotterranee
Nella zona di intervento sono presenti dei sottoservizi individuati in superficie dai chiusini dei relativi pozzetti o
semplicemente segnalati dall’azienda di servizio a cui tali servizi fanno capo. Dai sopralluoghi effettuati è stato
possibile individuare i seguenti sottoservizi:
- linee gas;
- collettori fognari.
E’ stata inoltre segnalata dalla Committenza la presenza di una condotta principale dell’acquedotto su Strada
Orbassano; nel tratto prospiciente il lotto oggetto di intervento, non sono stati rilevati pozzetti elativi a tale linea.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee
elettriche interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in
cunicolo, il percorso e la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino
direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate
in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione
provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei
lavori.
Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di
distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la
profondità.
Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di
distribuzione di gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente
gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e
durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il
percorso e la profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di
situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che
interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al
fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non più
utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e
segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve
essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di
scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel
caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a
fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.

Rischi specifici:
1)
2)
3)
4)

Annegamento;
Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;
Seppellimento, sprofondamento;

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

Rischi specifici:
1)

Elettrocuzione;

Ordigni bellici inesplosi
Non si sono trovate informazioni che documentino interventi per disattivazione o distruzione di ordigni rinvenuti
sul territorio del Comune di Volvera, riconducibili ad attività campale pregressa che di bombe d’aereo
inesplose.
Si può quindi ritenere che il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi sia molto improbabile, con un rischio bellico
residuo come “accettabile”.
È fatto comunque obbligo a tutti gli operatori di procedere sempre con la massima cautela.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ordigni bellici inesplosi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Bonifica da ordigni bellici. Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi attività di scavo deve essere prevista una
bonifica, preventiva e sistematica, dell'area di cantiere da residuati bellici inesplosi al fine di garantire le necessarie
condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell'opera futura. L'attività di bonifica comprende una serie di fasi operative che
riguardano: la ricerca, la localizzazione, l'individuazione, lo scoprimento, l'esame, la disattivazione, la
neutralizzazione e/o rimozione di residuati bellici risalenti al primo e al secondo conflitto mondiale. L'attività di bonifica
preventiva e sistematica deve essere svolta da un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104,
comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare
competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione
geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi
del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91.

Rischi specifici:
1)

Incendi, esplosioni;

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

Strade
Il cantiere avrà accesso dal sedime viario già esistente di Strada Orbassano, utilizzando l’acceso carraio posto
a nord del lotto di intervento ed ora utilizzato dall’Autodemolitore. Pertanto su quest’ultimo dovrà essere
garantito il transito veicolare durante tutta la durata dei lavori.
Al fine di minimizzare i rischi legati al traffico veicolare dovrà essere predisposta adeguata segnaletica di
cantiere nel rispetto di quanto indicato nel vigente Codice della Strada.
A discrezione del CSE e in accordo con il titolare dell’attività commerciale di autodemolizione, potrà essere
richiesto che la strada di accesso carraio posta tra Strada Orbassano ed il terreno comunale oggetto di
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intervento, sia sgomberata da qualsiasi automezzo solitamente presente, in modo da garantire il passaggio
dei mezzi di cantiere in sicurezza.
Durante le manovre di immissione/uscita dei mezzi di cantiere sulla strada pubblica dovrà porsi la massima
attenzione al fine di ridurre il rischio di collisione con gli altri mezzi circolanti.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella
scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del
cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1)

Investimento;

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

Abitazioni
Nella zona adiacente al cantiere in oggetto sono presenti un’abitazione adibita a residenza privata e un
fabbricato commerciale. I rischi che le lavorazioni di cantiere comportano pertanto per l'area circostante sono
i rumori e le polveri che possono diffondersi nelle zone limitrofe a quelle di intervento.
In relazione alle specifiche attività svolte devono essere pertanto previsti ed adottati tutti gli accorgimenti
necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori e polveri. A mero titolo di esempio, al fine di
limitare l'inquinamento acustico si può prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più
rumorosi ad alcune fasce di orario. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri (es. scavi)
dovranno essere preventivamente inumidite le zone di lavorazione al fine di limitare la formazione delle
medesime.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed
adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di
limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più
rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata
rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili
è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata
ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)
2)

Rumore;
Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Dal punto di vista idrogeologico la zona in esame ricade in un’area non direttamente interessabile da fenomeni
di dissesto legati alla dinamica fluviale dei reticoli principale e secondario.
La superficie della falda freatica è localizzata ad una profondità di circa -11.00 m dal piano campagna.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In questo raggruppamento vengono considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure
preventive, relative all'organizzazione del cantiere.
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione riguarda, in
relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti aspetti:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) servizi igienico-assistenziali;
c) viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del
RLS);
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e
coordinamento delle attività);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
L'area di cantiere andrà delimitata per impedirne l’accesso di personale estraneo e per difendere l’ambiente esterno dalla
migrazione incontrollata di polvere, fumi, agenti chimici, rumore e altri agenti fisici.
In relazione alla natura delle lavorazioni previste dal piano, la delimitazione sarà realizzata con l'inserimento di una
recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 2,00 mt sostenuta da
barre in ferro tondo.
Tutta la zona di cantiere deve essere dotata accessi di larghezza adeguata, segnalati (a mezzo di illuminazione specifica)
e mantenuti agibili durante tutta la durata dei lavori.
Per quanto riguarda la delimitazione all’interno del cantiere, per dividere le diverse zone operative durante le fasi
lavorative, dovranno essere adottate delle transennature mobili in rete tenax o similare oppure utilizzando paletti alti 90 cm
con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso.
La delimitazione deve essere completata con segnali di divieto d’accesso al personale non addetto, segnali di pericolo e di
cartello recante gli estremi delle Imprese e delle Imprese subappaltatrici.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non
inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle
lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali - sanitari
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
I servizi igienico assistenziali, fatti salvi quelli strettamente indispensabili sull'area di cantiere dovranno essere posti nella
area di cantierizzazione.
Il cantiere dovrà essere dotato di tutti i servizi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dovranno essere previsti i
seguenti servizi:
a. Locali di distribuzione dell’acqua con lavandini in numero di uno ogni 5 lavoratori.
b. Locali con WC in numero di uno ogni 10 lavoratori.
c. Spogliatoi (1,2 mq/lav x ogni lavoratore).
d. Mensa. Potrà essere prevista una mensa dedicata al cantiere con un fornitore adeguato alle necessità
ovvero provvedere con esercizi pubblici posti nelle vicinanze
e. Locale per il Pronto Soccorso attrezzato secondo la normativa vigente.
Risulta evidente come tali indicazioni devono costituire la linea di indirizzo secondo cui l’impresa dovrà organizzare, ai
sensi del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ed articoli corrispondenti, le aree di lavoro per le maestranze da
essa dipendenti.
Tenuto conto delle dimensioni del cantiere dovranno essere disposti i progetti relativi agli impianti predisposti, necessari al
funzionamento dell’area, e messi in atto tutti gli adempimenti di legge vigenti; la documentazione di cui sopra dovrà essere
messa a disposizione della Direzione del cantiere.
I rifiuti solidi dovranno venire raccolti in appositi contenitori e trasportati almeno settimanalmente alle discariche
autorizzate.
I rifiuti liquidi provenienti dai servizi igienici, qualora non confluenti in condutture comunali, saranno pure raccolti in apposite
cisterne e quindi trasportati con autobotti ai sistemi fognari.
I sistemi di deposito e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi dovrà essere effettuato come prescritto dalle normative vigenti
dell’Ufficio di Igiene e delle competenti Autorità.
Tali attività saranno a carico dell’Impresa.
SERVIZI SANITARI
Ogni appaltatore deve disporre di una cassetta di primo soccorso ed indicare una persona che sia responsabile della
gestione della stessa (in genere il responsabile di cantiere). Questa cassetta, della cui esistenza devono essere informati
tutti i lavoratori, deve essere accessibile alle persone che abbiano ricevuto specifica formazione in materia di primo
soccorso. Sarà compito di ogni appaltatore principale garantire la presenza di almeno un soccorritore qualificato durante lo
svolgimento di tutte le lavorazioni.
L’ubicazione di tale pacchetto deve essere resa nota ai lavoratori e segnalata con appositi cartelli.

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

Viabilità principale di cantiere
L’accesso dovrà essere sempre dotato di cancelli e di corsie di invito per facilitare le manovre dei mezzi d’opera e
minimizzare, al tempo stesso, le interferenze con la viabilità esistente.
I percorsi di accesso dei mezzi d’opera dovranno essere individuati sempre mediante apposita segnaletica.
Per la viabilità di cantiere è necessario che sia mantenuto un franco di sicurezza rispetto all’area prospiciente i
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baraccamenti provvisionali che dovranno essere allestiti.
E’ consigliato predisporre un layout di cantiere riportando in una pianta dettagliata le destinazioni di uso delle aree e quelle
che saranno dedicate all’Impresa Appaltatrice ed alle singole imprese subappaltatrici che saranno coinvolte nel processo
esecutivo dei lavori.
Nel caso di interdizione temporanea di aree stradali dovranno essere messe tutte le protezioni e segnalazioni previste dal
Codice della Strada.
In ogni caso dovranno essere predisposte appropriate delimitazioni, transennature mobili.
Massima attenzione deve essere posta alle segnalazioni di presenza cantiere.
All’ingresso del cantiere deve essere posizionata idonea cartellonistica.
Il cantiere deve essere presegnalato lungo la viabilità stradale, secondo le prescrizioni del codice della strada.
Predisporre segnaletica di avvertimento presenza cantiere.
Individuazione di cartellonistica di percorso per la segnalazione delle corsie sulla viabilità ordinaria.
E’ fatto obbligo predisporre segnalazioni di ingombro notturne.
In nessuna area esterna al cantiere è ammesso il carico/stazionamento e deposito di materiale.
L’accesso deve consentire il transito agevole e sicuro al personale e non deve essere ostruito dai materiali di lavoro e dagli
sfridi delle lavorazioni.
L’Impresa dovrà realizzare accessi carrabili che consentano l’ingresso e l’uscita dal cantiere dei mezzi operativi in funzione
della viabilità circostante esterna e del traffico locale.
I conduttori dei mezzi, ogni qualvolta eseguono le manovre in ingresso e uscita dal cantiere, devono essere sempre
assistiti da due operatori a terra che coordinino le interferenze con la viabilità pubblica.

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

Rischi specifici:
1)

Investimento;

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

2)

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente
distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto
da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori
quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse
metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di
loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono
alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere
all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai
requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di
sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e
dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura
del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità,
integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale,
evitando in quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra
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loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve
evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In
corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere
installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1)

Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;

2)

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è
composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale
di terra; conduttori equipotenziali.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le
dimensioni limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto
di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici:
1)

Elettrocuzione;

Zone di deposito attrezzature
Le aree destinate al deposito di attrezzature andranno definite con il CSE, il DC e la Committenza.
Lo studio e l'organizzazione della logistica sono alla base del buon funzionamento del cantiere e quindi direttamente legate
alla sicurezza delle persone che vi lavorano, per questo motivo saranno allontanate dal cantiere le imprese che non
rispettano i limiti e le condizioni indicate per lo stoccaggio delle attrezzature.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e
mezzi d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con
le lavorazioni presenti.

Rischi specifici:
1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali
Lo stoccaggio e il deposito del materiale di cui è prevista la messa in opera o la rimozione sarà effettuato in strutture
temporanee predisposte dalle imprese localizzate nell’area disponibile precedentemente concordata con il CSE e la DL.
Lo stoccaggio temporaneo a piè d’opera sarà effettuato nelle zone di cantiere che si renderanno disponibili previo accordi
presi con il CSE e la DC.
I materiali di risulta dalle rimozioni e smantellamenti (materiale metallico, rifiuti speciali, pericolosi e simili) saranno smaltiti
dalle imprese nel rispetto delle norme vigenti.
Le imprese provvederanno al coordinamento con il CSE e il Committente per l’organizzazione di tali operazioni.
In generale i depositi di materiale in cataste, mucchi, pile devono essere effettuati in modo razionale e tale da evitare crolli
o cedimenti, utilizzando, ove necessario, apposite strutture di magazzinaggio (scaffali, rastrelliere,ecc.) segnalando
eventualmente il tipo di pericolo chimico presente e le relative prescrizioni di sicurezza.
Le imprese dovranno pertanto adeguare e regolare gli stoccaggi di materiale e il transito dei mezzi in funzione di tale
portata, allestendo se dal caso strutture provvisionali di rinforzo e/o di ripartizione del carico.

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

Rischi specifici:
1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;

Zone di stoccaggio dei rifiuti
Si dovrà provvedere a smaltire quanto prima il materiale di risulta.
I materiali di risulta (materiale metallico, rifiuti speciali, pericolosi e simili) saranno smaltiti dalle imprese nel rispetto delle
norme vigenti.
Le imprese provvederanno al coordinamento con il CSE e il Committente per l’organizzazione di tali operazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del
cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità
di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al
cantiere stesso.

Rischi specifici:
1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Le zone di deposito dei materiali con
pericolo d'incendio o di esplosione, devono essere posizionate in aree del cantiere periferiche, meno interessate da
spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si deve tener in debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. I
depositi devono essere sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco,
separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali
corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla
formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed
isolati gli uni dagli altri. Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi
pericoli e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni
e dei simboli di etichettatura.

Rischi specifici:
1)
2)
3)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Incendio;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio causati da materiali,
sostanze e prodotti infiammabili e/o esplodenti, le attività lavorative devono essere progettate e organizzate, nel rispetto
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) le quantità di materiali,
sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro devono essere ridotte al minimo possibile in
funzione alle necessità di lavorazione; b) deve essere evitata la presenza, nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze
infiammabili, di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni; c) devono essere evitate condizioni
avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; d) la
gestione della conservazione, manipolazione, trasporto e raccolta degli scarti deve essere effettuata con metodi di lavoro
appropriati; e) i lavoratori devono essere adeguatamente formati in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare
gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di
sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
Attrezzature di lavoro e sistemi di protezione. Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione collettiva ed individuale
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messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non
essere fonti di innesco di incendi o esplosioni.
Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi di controllo
degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle
esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RLS: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In
riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici
di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di
tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attività
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Cooperazione e coordinamento delle attività. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i
lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli
aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso
comune di attrezzature e servizi.

Baracche
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza non devono
essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di
emergenza.
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria; 2) qualora
vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo
tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che
possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria
respirata devono essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve
essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3)
le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero
essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in
contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in
modo da costituire un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.
Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4)
quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e
quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici
devono essere protette contro lo sfondamento.
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Gabinetti
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Gabinetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario
calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la
decenza e mantenuti puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10
lavoratori impegnati nel cantiere.
Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono
presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
Convenzione con strutture ricettive. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei
servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali
strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3.

Parapetti
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Parapetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo
scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) il parapetto
regolare può essere costituito da: a) un corrente superiore, collocato all'altezza minima di 1 metro dal piano di
calpestio; b) una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento; c) un corrente
intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola fermapiede è superiore ai 60 cm.
Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2) 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; 3) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie
possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse; 4) il parapetto con
fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del
ponte; 5) 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; 6) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di 2 metri di altezza; 7)
il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di 2 metri di altezza; 8) 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 2 metri di dislivello; 9) è considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante
condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.5..

Rischi specifici:
1)

Caduta dall'alto;

Andatoie e passerelle
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate
in relazione alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata
del lavoro; 2) devono avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e 120 cm se
destinate al trasporto di materiali; 3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non
più di metà della lunghezza); 4) le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni
intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole
fermapiede, al fine della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che compongono
il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico
(circa 40 cm); 3) qualora siano allestite in prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al
pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante
(parasassi).
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
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Rischi specifici:
1)
2)

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

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

Rischi specifici:
1)
2)

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

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

Rischi specifici:
1)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Macchine movimento terra
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti
da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate
vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico",
qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali
vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno,
ecc..

Rischi specifici:
1)

Investimento, ribaltamento;

Mezzi d'opera
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:
Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti
da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate
vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico",
qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali
vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno,
ecc..

Rischi specifici:
1)

Investimento, ribaltamento;

Piegaferri
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Piegaferri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazi per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i tondini
di acciaio utilizzati per la realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo
stoccaggio di quello lavorato e la movimentazione delle barre in lavorazione.
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare il banco del
ferraiolo sono: a) verifica della planarità; b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi
trasmessi dalla macchina); c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base
della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro
adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti
impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.

Rischi specifici:
1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Seghe circolari
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Seghe circolari: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la sega
circolare sono: a) verifica della planarità; b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i
carichi trasmessi dalla macchina); c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla
base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro
adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti
impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.
Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale
lavorato e da lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimità
della sega circolare essere posizionato un cartello con l'indicazione delle principali norme di utilizzazione e di
sicurezza della stessa.

Rischi specifici:
1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzature per il primo soccorso
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di
guanti sterili monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone
di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5)
tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una
confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5
cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di
ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i
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2)

presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di
guanti sterili monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
da 1 litro; 4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10
x 10 in buste singole; 6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due
pinzette da medicazione sterile monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura media; 10) una confezione di
cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un
paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15) due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la
raccolta di rifiuti sanitari; 17) un termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Mezzi estinguenti
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari
condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento.
Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da
personale esperto.

Servizi di gestione delle emergenze
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti
i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti
da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la
presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro,
tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

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

2)

segnale:
VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI;
da posizionare all'ingresso cantiere, ingresso zona deposito dei materiali.
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3)

segnale:
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI;
Da posizionare su recinzione esterna ed area di cantiere, in corrispondenza dei mezzi di sollevamento.

4)

segnale:
PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA;
Da posizionare in prossimità dei quadri elettrici.

5)

segnale:
PROTEZIONE OBBLIGATORIA OCCHI;
Nelle lavorazioni che possono determinare eiezioni e spruzzi di materiali.

6)

segnale:
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO;
Da posizionare sulla recinzione esterna all'ingresso del cantiere.

7)

segnale:
CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE;
Da posizionare sulla recinzione esterna all'ingresso del cantiere.

8)

segnale:
PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO;
Nell’uso di macchine/attrezzature rumorose.

VOLVERA LOTTO 1
Pag. 32

9)

segnale:
PERICOLO CADUTA MATERIALE;
Da posizionare in prossimità di lavorazioni su impalcati, ponteggi, ecc...

10) segnale:
DIVIETO DI TRANSITO;
Da posizionare ove necessario il divieto.

11) segnale:
DIVIETO DI FIAMMA;
Da posizionare in prossimità di depositi di materiale infiammabile.

12) segnale:
DIVIETO DI TRANSITO MULETTI;
Da posizionare ove necessario il divieto, e all'ingresso del cantiere.

13) segnale:
PERICOLO MATERIALE TOSSICO;
Da posizionare in prossimità di depositi di materiale tossico.

14) segnale:
ATTENZIONE TRANSITO MEZZI DI CANTIERE;
Da posizionare ove necessario all'interno del cantiere.
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15) segnale:
ATTENZIONE LAVORI IN CORSO;
Da posizionare ove necessario all'interno del cantiere.

16) segnale:
SEGNALE STRADALE DI FERMATA;
Da posizionare ove necessario e all'uscita del cantiere.

17) segnale:
SEGNALE STRADALE LIMITE DI VELOCITA';
Da posizionare ove necessario e all'ingresso del cantiere.

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)
Le attività si svolgeranno all’esterno e all’interno del fabbricato durante i mesi con temperature rigide; il CSE potrà fornire
adeguate istruzioni in merito (es. Turnazione delle lavorazioni, ritardo/anticipo mattutino delle attività, idoneo
abbigliamento di lavoro, ecc.).
E fatto esplicito divieto lavorare a dorso nudo all’interno dell’area di cantiere.
Rischi specifici:
1) Microclima (caldo severo);
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere eliminati alla
fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Tettoie e pensiline. I lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su
postazioni di lavoro fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizzazione di pensiline o tettoie.
Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.
2) Radiazioni ottiche naturali;
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, devono essere eliminati alla
fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Orario di lavoro. I lavori all'aperto devono essere effettuati evitando le ore più calde della giornata.

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)
Le attività si svolgeranno all’esterno e all’interno del fabbricato durante i mesi caldi; il CSE potrà fornire adeguate istruzioni
in merito (es. Turnazione delle lavorazioni, ritardo/anticipo mattutino delle attività, idoneo abbigliamento di lavoro,ecc.).
E fatto esplicito divieto lavorare a dorso nudo all’interno dell’area di cantiere.
Rischi specifici:
1) Microclima (freddo severo);
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, devono essere ridotti al
minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
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Ambienti climatizzati. Gli ambienti di lavoro devono essere dotati di uffici/box/cabine opportunamente climatizzati.
Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

1) segnale:
DIVIETI E PRESCRIZIONI DI CANTIERE;
Da posizionare sulla recinzione all’ingresso del cantiere.

2) segnale:
ANAGRAFICA DI CANTIERE;
Da posizionare sulla recinzione all’ingresso del cantiere.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Recinzione e apprestamenti del cantiere
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento baracche e zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi
al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

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

Allestimento baracche e zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi (fase)
Allestimento baracche e delle zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di
cantiere.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di baracche, depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

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

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione recinzione
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione ristretta
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali

Scavo a sezione ristretta (fase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.
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Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Investimento, ribaltamento;
Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice;

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

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme
riutilizzabili (fase)
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico,
composte da pannelli modulari per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore variabili.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala semplice;

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

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

(fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura per opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Chimico;
Getti, schizzi;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale
dei carichi.

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali (fase)
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Chimico;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Pompa a mano per disarmante;
Sega circolare;

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

Sistemazione area
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Formazione di rilevato stradale

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (fase)
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondità massima di sessanta
centimetri) ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (o in cantieri nelle vicinanze).

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Pala meccanica.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Formazione di rilevato stradale (fase)
Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Pala meccanica;
Rullo compressore.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a)

Attrezzi manuali;

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

Realizzazione sottoservizi
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione ristretta
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura idrica e fognaria
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Scavo a sezione ristretta (fase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Investimento, ribaltamento;
Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice;

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

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (fase)
Realizzazione della carpenteria di sottoservizi in c.a. e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Chimico;
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b)
c)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Pompa a mano per disarmante;
Sega circolare;

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

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

(fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di sottoservizi in c.a..

Macchine utilizzate:
1)

Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (fase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di sottoservizi in c.a..

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autobetoniera;
Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
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a)
b)

Chimico;
Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (fase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro con gru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Posa di conduttura idrica e fognaria (fase)
Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro con gru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di conduttura idrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (fase)
Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva compattazione
del materiale con piastre vibranti.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Terna.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Compattatore a piatto vibrante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione pozzi disperdenti
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione obbligata
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli geotessuto posati a secco)
Rinfianco con ghiaione eseguito a macchina

Scavo a sezione obbligata (fase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Investimento, ribaltamento;
Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice;

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

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad
incastro) (fase)
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma
sintetica incorporata, in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro con gru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

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

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli geotessuto
posati a secco) (fase)
Impermeabilizzazione di superfici controterra con teli in geotessuto posati a secco.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli in geotessuto posati a secco);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli bentonitici posati a secco);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Urti, colpi, impatti, compressioni;
M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a)

Attrezzi manuali;

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

Rinfianco con ghiaione eseguito a macchina (fase)
Rinfianco con ghiaione dei pozzi eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva compattazione del materiale con
piastre vibranti.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Terna.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al rinfianco con ghiaione eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Compattatore a piatto vibrante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (elevata frequenza);
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

b)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Posa di conduttura idrica e fognaria; Scavo a sezione obbligata; Posa di
conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro);
Prescrizioni Esecutive:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a
mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a
sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe
di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore
a 4 metri l'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad
un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono
essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o
piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere
chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
Prescrizioni Esecutive:
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad
un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme,
ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevato devono essere protetti con appositi parapetti
di trattenuta.
Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo il bordo della costruzione si deve procedere
alla realizzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti normali
con montanti deve essere sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo
con larghezza utile di almeno 1,2 metri. Per la realizzazione dei pilastri è necessario servirsi degli appositi trabattelli.
Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai si deve procedere ad eseguire le operazioni di carpenteria
operando il più possibile dal solaio sottostante, con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti mobili, ponti su cavalletti, ponti a
telaio. Quando per il completamento delle operazioni si rende necessario accedere al piano di carpenteria prima che
quest'ultimo sia completo di impalcato e quando si rende necessario operare al di sopra di strutture reticolari (travetti)
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per l'appoggio dei laterizi è necessario ricorrere all'impiego di sottopalchi o reti di sicurezza.
Vani liberi e rampe scale. I vani liberi all'interno della struttura devono essere coperti con materiale pedonabile o
protetti su tutti i lati liberi con solido parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione devono essere munite di
parapetto.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento baracche e zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione
della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di
conduttura idrica e fognaria; Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro); Smobilizzo
del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico
sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di
sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g)
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
Prescrizioni Esecutive:
Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In
particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ; Getto in
calcestruzzo per opere non strutturali; Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; Realizzazione della
carpenteria per sottoservizi in c.a.; Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi
derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:
a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per
l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve
essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti
chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche
da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti
sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere
adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti
agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o
associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione
di conformità".
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
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RISCHIO: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con
pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere; Formazione di rilevato
stradale; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Scavo a sezione obbligata; Rinfianco con ghiaione eseguito a
macchina;
Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che
comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore .
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli geotessuto posati a secco);
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle,
braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Getto in calcestruzzo per opere non
strutturali; Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b)
gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito
sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo
o contaminato; e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata
frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; Realizzazione della carpenteria per opere non
strutturali; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Lavorazione e posa ferri di armatura per
sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Esecutive:
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Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione
può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere
alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco con ghiaione eseguito a macchina;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

b)

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione
e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato stradale; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore; Pala meccanica; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro
con gru; Terna;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

c)

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione
e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Nelle macchine: Rullo compressore;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione
e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a)
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori
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superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle
aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

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

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Esecutive:
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi
siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco con ghiaione eseguito a macchina;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

b)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con gru;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

c)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica; Rullo compressore; Terna;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b)
la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al
tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da
svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni,
tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Betoniera a bicchiere;
Compattatore a piatto vibrante;
Pompa a mano per disarmante;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trancia-piegaferri;
Trapano elettrico;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a
quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata
all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.
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Betoniera a bicchiere
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il
confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Compattatore a piatto vibrante
Il compattatore a piatto vibrante è un'attrezzatura destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entità, come quelli
eseguiti successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore compattatore a piatto vibrante;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Pompa a mano per disarmante
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Getti, schizzi;
Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1)

DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali
nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno
temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote
non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante
intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di
catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante
intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
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2)

DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello
usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di
conglomerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Vibratore elettrico per calcestruzzo
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Autobetoniera;
Autocarro;
Autocarro con gru;
Autogru;
Autopompa per cls;
Escavatore;
Pala meccanica;
Rullo compressore;
Terna.

Autobetoniera
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della
posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali
protettivi (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilità (all'esterno della cabina).

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

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

Autogru
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di
materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autogru;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

Autopompa per cls
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo
per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

Escavatore
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

Pala meccanica
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico,
sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

Rullo compressore
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del
terreno o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

Terna
La terna è una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio escavatore sul lato posteriore, utilizzata
per operazioni di scavo, riporto e movimento di terra o altri materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore terna;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera
antipolvere (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Avvitatore elettrico

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Betoniera a bicchiere

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali.

95.0

916-(IEC-30)-RPO-01

Compattatore a piatto vibrante

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco
con ghiaione eseguito a macchina.

112.0

939-(IEC-57)-RPO-01

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento baracche e zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione della carpenteria per opere non
strutturali; Realizzazione della carpenteria per
sottoservizi in c.a..

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento baracche e zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Smobilizzo del cantiere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento baracche e zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Smobilizzo del cantiere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Lavorazioni

Autobetoniera

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a..

112.0

947-(IEC-28)-RPO-01

Autocarro con gru

Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di
conduttura idrica e fognaria; Posa di conduttura
fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad
incastro).

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento baracche e zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Scavo
a sezione ristretta; Scotico di terreno vegetale
dall'area di cantiere; Scavo a sezione ristretta;
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Scavo a
sezione obbligata; Rinfianco con ghiaione eseguito a
macchina; Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru

Allestimento baracche e zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Lavorazione e posa
ferri di armatura per sottoservizi in c.a.; Smobilizzo del
cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autopompa per cls

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a..

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore

Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione ristretta;
Scavo a sezione obbligata.

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

Scavo a sezione ristretta; Scotico di terreno vegetale
dall'area di cantiere; Formazione di rilevato stradale;
Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Rullo compressore

Formazione di rilevato stradale.

109.0

976-(IEC-69)-RPO-01

Terna

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco
con ghiaione eseguito a macchina.

80.9

Pala meccanica
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
In questo raggruppamento sono considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle Lavorazioni e
Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il
Coordinamento delle situazioni di emergenza.
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.
Vengono indicate le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]
Coordinamento utilizzo parti comuni.
Vengono indicate le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato
XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]
Modalità di cooperazione fra le imprese.
Vengono indicate le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione,
fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]
Organizzazione delle emergenze.
Vengono indicate l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel
caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del
D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
1) Interferenza nel periodo dal 05/02/2019 al 06/02/2019 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali
- Scavo a sezione ristretta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 31/01/2019 al 06/02/2019 per 5 giorni lavorativi, e dal
05/02/2019 al 08/02/2019 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 05/02/2019 al 06/02/2019 per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"
Scavo a sezione ristretta:
a) Investimento, ribaltamento
b) Inalazione polveri, fibre
c) Investimento, ribaltamento
d) Inalazione polveri, fibre
e) Investimento, ribaltamento
f) Inalazione polveri, fibre
g) Investimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 20/02/2019 al 20/02/2019 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Posa di conduttura idrica e fognaria

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/02/2019 al 20/02/2019 per 2 giorni lavorativi, e dal
20/02/2019 al 21/02/2019 per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/02/2019 al 20/02/2019 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente"
b) Investimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
SIGNIFICATIVO
Posa di conduttura idrica e fognaria:
a) Investimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno:

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno:

3) Interferenza nel periodo dal 21/02/2019 al 21/02/2019 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di conduttura idrica e fognaria
- Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 20/02/2019 al 21/02/2019 per 2 giorni lavorativi, e dal
21/02/2019 al 22/02/2019 per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/02/2019 al 21/02/2019 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura idrica e fognaria:
a) Investimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
SIGNIFICATIVO
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina:
a) Rumore
b) Investimento, ribaltamento
c) Inalazione polveri, fibre
d) Investimento, ribaltamento
e) Inalazione polveri, fibre
f) Investimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno:

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 25/02/2019 al 25/02/2019 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 25/02/2019 al 25/02/2019 per 1 giorno lavorativo, e dal
25/02/2019 al 26/02/2019 per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/02/2019 al 25/02/2019 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento
Prob: PROBABILE
b) Inalazione polveri, fibre
Prob: IMPROBABILE
c) Investimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
d) Inalazione polveri, fibre
Prob: IMPROBABILE
e) Investimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
f) Inalazione polveri, fibre
Prob: IMPROBABILE
g) Investimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro):
a) Investimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Prob: IMPROBABILE
SIGNIFICATIVO

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno:

5) Interferenza nel periodo dal 27/02/2019 al 27/02/2019 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli geotessuto posati a secco)
- Rinfianco con ghiaione eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 27/02/2019 al 27/02/2019 per 1 giorno lavorativo, e dal
27/02/2019 al 28/02/2019 per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 27/02/2019 al 27/02/2019 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli geotessuto posati a secco): <Nessuno>
Rinfianco con ghiaione eseguito a macchina:
a) Rumore
Prob: IMPROBABILE
Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento
Prob: PROBABILE
Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre
Prob: IMPROBABILE
Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre
Prob: IMPROBABILE
Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ANALISI DEL RISCHI INTERFERENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI APPRESTAMENTI COMUNI
Rischi di natura interferenziale possono verificarsi durante l'impiego di apprestamenti di tipo comune da parte di lavoratori
afferenti a più Imprese.
Il presente documento riporta l'indicazione degli apprestamenti comuni, nonché le prescrizioni generali circa il loro utilizzo
da parte dei soggetti coinvolti. Rimarrà comunque in carico all'Impresa Affidataria l'onere di predisporre una o più
specifiche procedure di dettaglio inerenti le regole di utilizzo di tali apprestamenti,ai fini della definizione delle
responsabilità di gestione degli stessi e del loro utilizzo in condizioni di sicurezza.

PRESCRIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Tutte le imprese coinvolte negli interventi previsti all'interno del sito devono preventivamente formare ed informare le
proprie maestranze sul corretto utilizzo degli impianti di uso comune (Impianto elettrico di cantiere, impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche, impianto idrico, impianto fognario, ecc…).
La stessa formazione deve essere prevista per i lavoratori autonomi. Date le caratteristiche del cantiere in esame, che
vedrà l'impegno di lavoratori afferenti a più imprese all'interno della medesima area, si prevede come fortemente probabile
la possibilità che vi siano apprestamenti ed impianti utilizzati in comune fra più imprese.
Sarà comunque onere dell'Impresa Affidataria predisporre apposite procedure di utilizzo di tali apprestamenti, ai fini di
garantirne il mantenimento in efficienza e in adeguate condizioni di sicurezza.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI
AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

COORDINAMENTO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

1.

Come disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e D.lgs n° 106/09 ed articoli corrispondenti, prima dell’inizio dei lavori, è stato nominato
dal Committente il Coordinatore della Esecuzione nella persona dell’arch. Alessandra Bertodo con i compiti attribuiti dalla
legge per sovrintendere agli aspetti della sicurezza nei lavori di cantiere.
L'azione di coordinamento della sicurezza in cantiere, curata dal Coordinatore della Esecuzione, sarà realizzata con i
diversi compiti di seguito elencati:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento;
b) adeguare il Piano di sicurezza, o integrarlo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la
loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza tra le diverse imprese presenti sul cantiere;
e) proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori,
l'allontanamento di ogni Esecutore o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dall’Esecutore interessato.

2.

PROCEDURE DI COORDINAMENTO RIUNIONI DI COORDINAMENTO
2.1.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO CSE/IMPRESE

Con cadenza settimanale dovranno essere fatte riunioni di coordinamento con le imprese durante le quali deve essere
illustrato il programma settimanale per area descrivendo le fasi delle lavorazioni, la gestione delle interferenze e
organizzando la cooperazione e il coordinamento delle attività. Durante tali riunioni dovranno essere illustrate
problematiche varie che riguardano l’organizzazione in generale del cantiere, le nuove procedure da adottare, la viabilità
interna, le prescrizioni adottate dal CSE nei confronti dell’impresa e riferite comunicazione varie. Successivamente
saranno stilati i verbali e trasmessi alle medesime Imprese.
2.2.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO DELLE AREE DI CANTIERE CSE/SUB.

IL CSE organizza riunioni periodiche, almeno settimanali, con l’impresa impegnata nella stessa area di cantiere per
attivare una azione di coordinamento delle attività, dei preposti e dei datori di lavoro e degli RLS delle imprese, per evitare
rischi interferenti, analizzare situazioni di rischio, mantenere un costante rapporto informativo tra le parti. Tali riunioni
saranno organizzate per ogni area di cantiere in presenza dei preposti dell’Impresa Appaltatrice e delle imprese
Subappaltatrici, nelle quali le interferenze saranno descritte dettagliatamente, commentate e pianificate al fine di eliminare
o ridurre al minimo i rischi.
Tale gestione viene riportata nei verbali e graficamente sulle planimetrie delle singole aree.
Le lavorazioni e le interferenze delle imprese vengono in seguito riportate in verbali inviati dal CSE all’Impresa Appaltatrice
e a tutte le Imprese Subappaltatrici. Sulla base di quanto analizzato nel corso delle riunioni di coordinamento il CSE e il
gruppo di coordinamento effettuano i controlli in campo per verificare se quanto concordato è stato effettuato.
Durante le riunioni di coordinamento si distribuisce alle singole imprese la planimetria della viabilità aggiornata secondo
l’organizzazione di cantiere e secondo eventuali specifiche modifiche richieste dal CSE.
2.3.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

L’organizzazione del gruppo di coordinamento adottata dal C.S.E. e di seguito illustrata, segue la realtà logistica dell’opera
e si adatta alla stessa identificando fisicamente aree cantiere autonome e presidiate con risorse dedicate, in modo che ogni
area di lavoro o di supporto ai lavori risulti coperta dalla presenza del C.S.E. e dei suoi collaboratori.
Sono di seguito brevemente indicati per punti le attività del CSE e del gruppo di coordinamento in relazione ai controlli delle
lavorazioni in cantiere e alle riunioni di programmazione:
·
Assegnazione dell’area di lavoro alle Imprese
L’Impresa redige il verbale di presa in carico dell’area, con il quale si attesta l’accettazione della medesima, quando
provvista di tutti i dispositivi di protezione collettivi ed idonea all’inizio delle lavorazioni. Nello stesso verbale le imprese
dichiarano il proprio impegno da parte del CSE nel mantenimento delle condizioni di sicurezza.
·
Analisi delle interferenze e controlli sull’andamento dei lavori Tali controlli sono effettuate durante le visite in
campo nelle diverse aree di cantiere, nelle quali si esaminano le lavorazioni eseguite dai diversi Subappaltatori
VOLVERA LOTTO 1
Pag. 65

nella stessa area, si analizzando le eventuali interferenze e si verificano le soluzioni adottate.
Allo stesso tempo si verifica la capacità dei lavoratori nello svolgere la loro attività senza incorrere in rischi
compromettendo la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.
Quando necessario si richiede che sia rinnovata una adeguata formazione alla specifica lavorazione.
·
Controllo della avvenuta applicazione di quanto previsto nel PSC e nel POS del subappaltatore in relazione alle
lavorazioni svolte.
Si esamina in campo se effettivamente le lavorazioni eseguite siano conformi a quelle descritte nel POS del
Subappaltatore. Qualora non ci sia conformità si attuano azioni diverse sul personale, sull’impresa e sul documento di
sicurezza. Viene fatto un controllato sulla presenza di dispositivi di protezione collettivi. Viene fatto un controllo sull’uso
corretto dei DPI durante le lavorazioni, sulla conoscenza di particolari procedure contenute nel POS e sulla loro corretta
applicazione da parte degli operai.
·
Stesura di verbali ed eventuali richiami al GC e ai Subappaltatori. (verbali, ODS/ORL) Effettuati i
sopraluoghi,vengono redatti i verbali nei quali sono segnalate le inadempienze rilevate in campo e le relative
prescrizioni da adottare in un tempo determinato, che varia a seconda della gravità del rischio riscontrato.
Nel caso in cui vengano riscontrate delle inadempienze gravi il CSE invia delle lettere di richiamo agli operatori delle
imprese, relativamente alla puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel POS e nel PSC. In caso di pericolo
grave e imminente le lavorazioni vengono sospese con stesura di ODS (Ordine di servizio in accordo con la D.L.) o con
azioni diverse. In seguito all’avvenuto adeguamento effettuato dalle imprese interessate, e verificato la completa
applicazione di quanto previsto si da comunicazione scritta con ORL (Ordine di ripresa lavorazioni).
·
Riunioni di coordinamento e comunicazione CSE.
Il CSE si coordina con la D.L. e con il gruppo di Direzione Tecnica di cantiere tenendo informato il Committente di quanto
avviene in cantiere. Inparticolare si coordina con la D.T. e la Committenza per quanto concerne le imprese notificate agli
Enti preposti e quindi
autorizzate ad accedere in cantiere.
·
Riunioni di coordinamento delle aree di cantiere CSE/SUB. – RLS.
Il CSE effettuerà periodicamente con i RSL rappresentati dai lavoratori per la sicurezza al fine di accettare il loro
coinvolgimento nella trasmissione ai lavoratori delle informazioni contenute nei POS e nel PSC.
·
Raccolta di documentazione fotografica.
Il CSE effettua una sistematica documentazione fotografica delle situazioni anomale e delle azioni correttive compiute
dalle imprese esecutive.
·
Durante la settimana verranno predisposti verbali di sopralluogo, ordini di servizio, ecc.
2.4.

MISURE DI COORDINAMENTO

Sono da ritenersi integrazione a questo PSC tutti i documenti ufficiali prodotti dal CSE e dal gruppo di coordinamento quali:
i verbali delle riunioni di coordinamento CSE/Imprese, i verbali delle riunioni di coordinamento delle aree di cantiere
CSE/SUB –RLS, la documentazione fotografica, i verbali ODS/ORL (ordine di servizio per sospensione lavori e ordine di
ripresa lavori), i verbali delle visite giornaliere svolte in campo nelle diverse aree di cantiere, la copia delle notifiche
preliminari di autorizzazione all’ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici fatte dalla Committenza.
2.5.

IL REGIME DI SICUREZZA IN CUI DOVRÀ OPERARE L’IMPRESA APPALTATRICE

L’Impresa Appaltatrice a cui sono appaltati i lavori dovrà svolgere la funzione di coordinamento e controllo di tutte le
lavorazioni a Lei affidate, ovvero quelle eseguite direttamente dalle proprie maestranze e quelle eseguite, con espressa
autorizzazione dell’Amministrazione, da parte delle imprese subappaltatrici.
L’Impresa Appaltatrice si farà garante del controllo che il proprio personale, quello delle altre imprese subappaltatrici e gli
artigiani impiegati sul lavoro in oggetto, seguano le disposizioni di sicurezza riportate nel presente Piano e nei Piani
Operativi di Sicurezza che saranno redatti, e/o controllati e integrati dall’impresa Appaltatrice e dai suoi Subappaltatori
prima dell’inizio dei lavori.
L’Impresa Appaltatrice dovrà operare in regime di sicurezza e pretendere dai propri subappaltatori e fornitori prestazioni e
lavorazioni eseguite in sicurezza come disposto dalla normativa vigente e dalle direttive europee in materia.
2.6.

I COMPITI DELL’IMPRESA NELLA RICERCA DELLE TECNOLOGIE

L’impresa Appaltatrice dovrà prodigarsi nella ricerca delle tecnologie che offrano maggiore sicurezza nelle lavorazioni con
riduzione dei rischi per le persone.
Sulla base della predetta affermazione di principio e tenuto conto degli incarichi ricoperti, sarà compito dell’Impresa
Appaltatrice e di ogni subappaltatore operante nel cantiere attivarsi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
affinché nella esecuzione dei lavori venga rispettata la massima sicurezza tecnologicamente perseguibile.
Tutti i lavoratori sul cantiere saranno tenuti ad improntare la propria condotta nei luoghi di lavoro in maniera tale da
rispettare e far rispettare i Principi di cui sopra.
2.7.

CONFORMITÀ ALLE NORME DI LEGGE, ALLE NORME COMUNITARIE E DI BUONA TECNICA

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un Piano redatto sulla base del Progetto Esecutivo, approvato dal Committente, in
riferimento alle lavorazioni da eseguire e alle attrezzature da utilizzare previste in sede di pianificazione dei lavori; tale
Piano riassume le misure di sicurezza che dovranno essere predisposte per assicurare la conformità alle norme di legge,
alle norme comunitarie e di buona tecnica.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è strutturato in modo da poter essere successivamente modificato o integrato nei
contenuti, in caso di nuove lavorazioni o rischi non previsti al momento della stesura.
Prima dell'inizio degli specifici lavori di competenza tutti i lavoratori dovranno essere stati informati delle prescrizioni
riportate nel presente Piano firmando per accettazione e comprensione le copie tenute in cantiere del “Piano di Sicurezza
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e Coordinamento”, del
“Piano Operativo di Sicurezza”dell’Impresa Appaltatrice e del “POS” della propria azienda.

3.

MODALITA’ PER IL COORDINAMENTO E IL CONTROLLO DELLA SICUREZZA
DELLE IMPRESE

Il coordinamento dei lavori è compito dell’Impresa Appaltatrice. Il presente Piano rappresenta il riferimento per regolare le
modalità di coordinamento fra i singoli subappaltatori e fornitori che saranno presenti in cantiere. Il Piano prende in esame
con particolare attenzione la gestione della sicurezza nelle zone e nei momenti di interferenza fra le lavorazioni sulla base
del programma redatto in sede di progettazione.
Sarà cura dell’Impresa imporre a tutti i subappaltatori, fornitori e artigiani con personale in cantiere, il rispetto del
sopraccitato Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Compito dell’Impresa sarà inoltre quello di eseguire parte dei lavori, coordinare e controllare i lavori dei Subappaltatori,
sorvegliare che le interferenze tra le proprie lavorazioni e quelle eseguite da subappaltatori, o tra subappaltatori diversi non
producano rischi al personale e siano causa di incidenti. A tale fine l’Impresa Appaltatrice dovrà effettuare prima dell’inizio
di ogni singola lavorazione insieme al Subappaltatore un “sopralluogo di accertamento” per assicurarsi che l’area di
cantiere assegnata non presenti rischi e che le protezioni, le attrezzature e gli impianti siano completi di ogni sistema di
sicurezza, al termine della visita dovrà essere redatto il verbale del sopralluogo per la consegna delle aree e delle
attrezzature da inviarsi al Coordinatore per l’Esecuzione prima della riunione di coordinamento settimanale in cui saranno
presi in esame i lavori specifici.
L’Impresa Appaltatrice dovrà farsi carico direttamente della manutenzione in sicurezza delle proprie attrezzature od
impianti, anche se temporaneamente affidate a terzi, con una “squadra operativa di sicurezza” all’uopo dedicata, come
nel seguito precisato.
L’Impresa Appaltatrice si farà carico di controllare prima dell’inizio dei lavori e durante le lavorazioni che tutte le imprese
coinvolte operino in regime di sicurezza, come disposto dalla normativa vigente. Ciò comporterà che ogni addetto alla
sicurezza dell’Impresa Appaltatrice, per la propria specifica area di competenza, riporti le attività previste giornalmente in
un “registro delle lavorazioni in corso e delle presenze sul cantiere” e che di tutto ciò venga data evidenza al
Coordinatore per l’Esecuzione.
Per l’autorizzazione all’ingresso in cantiere occorre che sia impartita preventivamente una prima Formazione/Informazione
al nuovo personale, che riguardi le notizie sulla realtà del cantiere, sulle misure e le attività di prevenzione e protezione che
dovranno essere scrupolosamente seguite e sulla gestione dell’emergenza.
L’attività i formazione/informazione dovrà essere poi controfirmata dai lavoratori.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Evidenza della consultazione
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
In cantiere l’Impresa dovrà organizzare una squadra di addetti, presenti e sostituti, tale da organizzare il primo intervento
per il soccorso sanitario e il primo intervento nel caso di incendio.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;

2)

Prescrizioni Organizzative:
Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti
i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti
da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la
presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro,
tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO IN CASO DI INFORTUNIO;
Prescrizioni Organizzative:
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Poiché il cantiere è nei pressi di strutture pubbliche di Pronto Soccorso e si è in grado di giungere in pochi minuti a
centri sanitari perfettamente attrezzati e dotati del personale necessario, si dovrà operare, quando possibile, al fine di
attuare un celere trasporto dell'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso dopo aver prestato la prima
assistenza.
Prescrizioni Esecutive:
Telefonare al 118 per richiedere il trasporto a mezzo ambulanza, nei casi in cui è pericoloso trasportare con mezzi
privati il lavoratore, ricordandosi di dare chiare indicazioni dell'accesso del cantiere e delle condizioni dell'infortunato.
Il più vicino ospedale si trova a 2,6 Km Azienda Sanitaria Locale To3, Via Vincenzo Ponsati, 67, 10040
Volvera TO

3)

PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI E IL PRIMO INTERVENTO;
Prescrizioni Organizzative:
In cantiere l’Impresa dovrà organizzare una squadra di addetti, presenti e sostituti, tale da organizzare il primo
intervento nel caso di incendio.
Prescrizioni Esecutive:
Gli estintori verranno ubicati in zone opportunamente scelte, ben visibili, o comunque ben segnalati da specifica
cartellonistica, riparati dalle intemperie e da urti accidentali. Tutto il personale di cantiere dovrà conoscere dove sono
ubicati gli estintori ed il loro uso.
Telefonare al 115 - Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o l’incendio sia di
proporzioni rilevanti dovrà essere con urgenza richiesto il soccorso ai Vigili del Fuoco. Tutti dovranno sapere che in
questi casi bisogna richiedere immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco.
La verifica del funzionamento del Piano di emergenza dovrà essere fatto in diversi momenti della costruzione
dall’impresa Appaltatrice e dal CSE che assisterà alla prova.
Il più vicino Comando dei Vigili del Fuoco si trova a 11 Km. in Via Luigi Einaudi, 80, 10040 Rivalta di Torino
TO

1.

PIANO DELLE EMERGENZE
1.1.

SCOPO

Si predispone il seguente Piano di Emergenza (nel seguito del documento indicato anche
come "Piano di Emergenza" o "PEI") al fine di:
·
definire la struttura e le logiche organizzative di intervento nel caso di emergenza;
·
consentire, mediante tempestivo ed adeguato intervento e secondo modalità specifiche in funzione della tipologia
di pericolo, la gestione delle differenti situazioni di emergenza che dovessero manifestarsi al fine di proteggere le
persone e le proprietà presenti nel luoghi di lavoro, minimizzando i danni derivanti dall'emergenza medesima;
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·
·

consentire un ordinato e sicuro esodo delle persone dalle diverse aree di cantiere, in caso di pericolo non
imminente;
fornire indicazioni per la gestione di una situazione di emergenza che preveda l'evacuazione totale dai luoghi di
lavoro, in caso di pericolo imminente.

Il presente Piano di Emergenza ed evacuazione è redatto in ottemperanza a quanto previsto DECRETO LEGISLATIVO 9
aprile 2008 , n. 81:
·
art. 15. Misure generali di tutela - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
·
art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente -designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, gestione dell'emergenza;
·
art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
·
art. 27. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
·
art. 43. Disposizioni generali -gestione delle emergenze;
·
art. 45. Primo soccorso.
Il Piano di emergenza fornisce le indicazioni per la pianificazione delle misure straordinarie e degli interventi da attuare
all'interno delle aree di cantiere al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventuali eventi pericolosi per la
salvaguardia della vita umana.
Il Piano di Emergenza è destinato a:
·
i lavoratori;
·
gli esecutori, presenti in cantiere;
·
i visitatori (qualora detti soggetti si trovino all'interno dei luoghi di lavoro al momento dell'insorgere di una
situazione di emergenza.)
Il PEI è strutturato in modo da rendere conoscibili ai soggetti sopra indicati le principali procedure di sicurezza predisposte
per rilevare e segnalare tempestivamente l'insorgere di un pericolo, nonché le norme di comportamento da osservare in
caso di emergenza.
L'impresa Affidataria dovrà:
·
impegnarsi a diffondere la conoscenza del presente Piano di Emergenza a tutti coloro che operano all'interno
delle aree di cantiere, al fine di far comprendere adeguatamente e memorizzare i comportamenti da tenere e le
azioni eventualmente da intraprendere in caso di emergenza.
Nelle aree di cantiere in corrispondenza degli accessi dovranno essere presenti in apposite bacheche:
o le norme comportamentali da seguire in caso di emergenza;
o i nominativi (ed i relativi numeri telefonici) del personale incaricato dell'attuazione del presente Piano di
Emergenza;
o i numeri telefonici dei mezzi di soccorso esterni.
Variazioni circa i nominativi del personale e i numeri telefonici sopraddetti dovranno essere effettuate direttamente nelle
bacheche a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa Affidataria.
Lo scopo del Piano di Emergenza è quello di fornire in modo preventivo, un efficace strumento per la gestione
dell'emergenza in cantiere in modo da:
o
limitare le conseguenze dell'incidente affrontando l'emergenza fin dal primo
o
insorgere, riportando rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio;
o
garantire l'intervento rapido ed efficace dei soccorsi;
o
coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione aziendale.
o
ridurre i pericoli alle persone;
o
identificare unicamente le azioni da intraprendere in caso di emergenza;
o
prestare soccorso alle persone colpite;
o
circoscrivere e contenere l'evento per limitare i danni e permettere la ripresa
o
delle attività al più presto possibile;
o
addestrare sufficientemente il personale;
o
uniformare il comportamento del personale in caso di emergenza;
o
individuare eventuali azioni correttive per le procedure interne di
o
comportamento del personale operativo in condizioni di emergenza;
o
verificare il corretto svolgimento dell'esercitazione di emergenza.
Gli obiettivi principali del presente piano sono volti a:
o affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti e riportare rapidamente la situazione in
condizioni di normale esercizio;
o
pianificare le azioni necessarie per proteggere sia il personale sia le persone esterne;
o
proteggere nel modo migliore e più efficace i beni e le strutture aziendali.
Si stabiliscono le procedure ed i ruoli del personale per la gestione delle emergenze, le caratteristiche delle squadre di
emergenza, le aree dì raccolta del personale e le attrezzature ed i presidi posti in essere per fronteggiare le situazioni di
crisi.
Inoltre il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEI) tiene conto anche della presenza simultanea di più imprese e
dovrà essere integrato con lo sviluppo dei lavori, in base alle esigenze del cantiere o ad eventuali richieste da parte degli
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organi di controllo.
Al fine di organizzare efficacemente gli interventi di emergenza è necessario conoscere il numero medio di personale
effettivamente presente nel cantiere, tale numero è sempre reperibile in quanto ricavabile dal sistema di controllo degli
accessi.
l lavoratori autonomi ed i lavoratori dipendenti di imprese che forniscono servizi e che dovranno accedere al cantiere
dovranno prendere visione del presente Piano di Emergenza.
1.2.

ACCESSI AL SITO

L'accesso al cantiere. Per assicurare la conoscenza dell'ubicazione degli accessi sarà allegata al presente documento la
planimetria del cantiere che sarà di volta in volta aggiornata in funzione dell'evoluzione del processo esecutivo delle opere.
Ipotesi di eventi pericolosi
Il problema delle emergenza viene a rivestire una importanza fondamentale a fronte della probabilità di accadimento di un
evento indesiderato, in considerazione anche dell'ampia diversificazione dello stesso, della possibilità di coinvolgimento di
personale, di materiali e di strutture.
Il concetto di emergenza fa pertanto riferimento ad una situazione anomala che si può verificare in particolare in presenza
di:
Ø incendio
Ø scoppio
Ø terremoto
Ø infortunio
Le situazioni anomale a cui si farà riferimento sono esclusivamente di origine interna al cantiere e suscettibili di provocare
danni anche gravi per le persone presenti e per l'ambiente esterno.
Tutto ciò impone prontezza e decisioni adeguate per affrontare, gestire e risolvere nella maniera meno traumatica, ogni
possibile situazione.
Gli eventi pericolosi ipotizzati sono:
o
di categoria 1 se possono essere facilmente controllati dagli addetti all'emergenza interni e non è richiesta
mobilitazione esterna;
o di categoria 2, quando possono essere controllati con l'ausilio dei Vigili del Fuoco e/o Protezione Civile.
1.3.

PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO IN CASO DI INFORTUNIO

Poiché il cantiere è nei pressi di strutture pubbliche di Pronto Soccorso e si è in grado di giungere in pochi minuti a centri
sanitari perfettamente attrezzati e dotati del personale necessario, si dovrà operare, quando possibile, al fine di attuare un
celere trasporto dell'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso dopo aver prestato la prima assistenza.
In cantiere l’Impresa dovrà organizzare una squadra di addetti, presenti e sostituti, tale da organizzare il primo intervento
per il soccorso sanitario.
Telefonare al 118 per richiedere il trasporto a mezzo ambulanza, nei casi in cui è pericoloso trasportare con mezzi privati
il lavoratore, ricordandosi di dare chiare indicazioni
dell'accesso del cantiere e delle condizioni dell'infortunato.

1.4.

PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI E IL PRIMO INTERVENTO

PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO
Ogni incendio, per quanto grande sia, all'inizio non è che modesto innesco. Sulla base di questa semplice considerazione,
appare chiaro che è importantissimo intervenire con la massima tempestività e decisione nei confronti dei principi
d'incendio.
Chiunque noti un principio di incendio dovrà immediatamente:
gridare più volte "AL FUOCO" per attirare l'attenzione degli altri lavoratori;
chiamare gli addetti all'emergenza della propria impresa e avvertire il RdE-C
prenderà l'estintore più vicino e l'addetto all'emergenza e lo utilizzerà per contrastare il principio d'incendio.
Attivare la sirena di allarme voce, nel caso non si riesca a fronteggiare l'incendio
Il lavoratore resterà sul luogo fino a che non si verifichi uno dei seguenti eventi:
evidenza di grave rischio per il lavoratore
arrivo squadra di emergenza
segnale di evacuazione
significativo ritardo nell'intervento della squadra di emergenza.
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1.5.

LE FIGURE CON COMPITI NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

1.5.1. DIRETTORE DI CANTIERE
Il Direttore di Cantiere è il rappresentante dell'Impresa e come tale coordina e gestisce tutte le attività della Struttura
Operativa per la Costruzione.
Le responsabilitàdella Direzione di cantiere sono:
Sicurezza, prevenzione e protezione di persone e mezzi presenti in cantiere.
Il Direttore di Costruzione deve stabilire le strategie a lungo termine, in merito alle attività di pianificazione e
programmazione delle commessa. Supporta inoltre la Struttura di Progettazione, fornendo indirizzi in coerenza con gli
obiettivi tecnici ed economici prefissati.
Il Direttore di Cantiere deve interfacciarsi inoltre con i Project Manager delle imprese esecutrici quando necessario, con gli
Enti pubblici.
Il Direttore di Cantiere deve interfacciarsi infine con la Direzione Lavori ed il CSE tenendoli informati sull'andamento delle
attività presenti in cantiere.
1.5.2. CONSTRUCTION MANAGER (CM)
Il Construction Manager è responsabile dei Capocantiere (CC) con i quali condivide le responsabilità elencate nel loro
profilo. Dipende dalla Direzione di Cantiere (DC) e a questa relaziona in merito all'andamento tecnico, economico e
programmatico delle lavorazioni in cantiere.
Le responsabilitàdel Construction Manager, in aggiunta a quelle che condivide con i CC sono:
Promuovere e divulgare i piani operativi di sicurezza e la conformità delle imprese esecutrici, oltre al
periodico follow-up di eventuali osservazioni e/o mancanze che richiedono azioni correttive delle imprese.
Promuovere e divulgare i piani di controllo qualità e la conformità delle imprese esecutrici (verifica la
presenza di certificazioni e attestazioni), oltre al periodico follow-up di eventuali osservazioni e/o
non-conformità che richiedono azioni delle imprese esecutrici.
Coordinare la predisposizione e l'aggiornamento del programma lavori di dettaglio.
Facilitare la preparazione ed il conseguimento di obiettivi produttivi a medio-lungo termine con la periodica
interfaccia con le imprese esecutrici ed relativo controllo di progetto con il gruppo di planning.
Dispone la redazione delle procedure operative ed istruzioni per la gestione e il controllo delle attività di
cantiere ed è responsabile della loro corretta applicazione.
Collabora alla redazione dei Piani Operativi di Sicurezza con il RSPP.
Evitare ave possibile la generazione di interferenze tra varie attività e/o varie imprese.
Il Construction Manager riporta al Direttore di Cantiere e si interfaccia con i direttori tecnici delle imprese
esecutrici, con gli Enti pubblici quando e se necessario, con la Direzione Lavori ed il CSE.
1.5.3. CAPOCANTIERE (CC)
Il capocantiere è il primo responsabile per la corretta esecuzione dei lavori di costruzione di cui incaricati in termini di
sicurezza, qualità, avanzamento fisico dei lavori delle imprese.
Dipende dal CM e ad esso relaziona in merito all'andamento tecnico e programmatico
delle lavorazioni in cantiere.
Le responsabilitàdel capocantiere includono ma non sono limitate a:
Dimostrare e mantenere la adeguata leadership nei confronti dei programmi della sicurezza, prevenzione e
protezione, attraverso il loro personale comportamento ed il loro "commitment" al POS dell'Impresa
Affidataria.
Verifica che le specifiche tecniche di progetto vengano implementate dalle imprese esecutrici attraverso la
compilazione ed il controllo dei formati di qualità predisposti, a garanzia dell'esecuzione dei lavori a regola
d'arte rispetto agli standard qualitativi e di ingegneria.
Mantiene le relazioni con le imprese esecutrici promuovendo e sviluppando il lavoro di gruppo.
Verifica che ogni settimana l'impresa esecutrice emetta il programma bi-settimanale delle lavorazioni per
area. Ne verifica anche che il contenuto sia congruente con il programma generale di costruzione.
Verifica che le attività delle imprese siano congruenti con i programmi bisettimanali approvati.
Riceve dalle imprese subappaltatrici i POS, li consegna al CM e ne verifica il rispetto nell'esecuzione delle
lavorazioni.
Verifica l'avanzamento fisico settimanale riportato dalle imprese esecutrici ed approva la scheda di
rilevazione avanzamento (SRA).
Monitora l'effettivo utilizzo delle risorse delle imprese esecutrici e le relative performance
comparandole con i programmi di costruzione e le produttività desunte.
Approva le presenze quotidiane di manodopera e macchinari presentati dall'impresa esecutrice.
Verifica che i materiali forniti dalle imprese esecutrici siano conformi alle specifiche tecniche di progetto.
Supporta il Construction Manager nelle attività quotidiane coordinandosi con gli altri capocantiere al fine di
evitare interferenze fra le diverse attività e le diverse imprese.
Il capocantiere riporta al Construction Manager e si interfaccia con i capocantiere delle imprese esecutrici e
con gli Enti pubblici, quando e se necessario.
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1.6.

ASPETTI GENERALI

Gli eventi presi in considerazione nel presente piano possono presentarsi con diversi gradi di pericolosità per le persone e
per l'ambiente, e pertanto sono stati considerati tre livelli di emergenza:
preallarme: l'evento non mette in pericolo l'incolumità delle persone presenti in cantiere che
potranno quindi continuare nel proprio lavoro. Non viene diffuso alcun allarme sonoro.
allarme: l'evento può mettere in pericolo l'incolumità delle persone presenti in cantiere pertanto è
necessario che si allontanino al più presto dal luogo di lavoro per recarsi nelle aree di raccolta. Viene
segnalato con diffusione del suono della sirena in modo discontinuo.
evacuazione: può rendersi necessaria sia perché l'evento può evolvere in modo da non poter essere
più garantita l'incolumità delle persone neanche nelle aree di raccolta, oppure per azioni terroristiche. Viene
segnalata con diffusione del suono della sirena in modo continuo.
L'infortunio sarà considerato in modo distinto dalle altre situazioni di emergenza in quanto l'emergenza non
necessita di una segnalazione generale di evacuazione che invece può essere necessaria in caso di non
risoluzione con personale e mezzi interni dei vari stati di emergenza.
1.7.

MEZZI DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni all'interno, e quelle tra l'interno e l'esterno, avvengono per mezzo di rete telefonica mobile.
A tutti gli addetti all'emergenza dovranno essere forniti dei telefoni portatili in modo tale da garantire la comunicazione tra
gli addetti e gli RdE.
Numero Europeo di emergenza
Emergenza ambientale
Vigili del Fuoco
Emergenza Sanitaria
Elisoccorso
Pronto Intervento Gas
Pronto Intervento Enel
Carabinieri
Polizia

112
1515
115
118
118
800-900999
800-900800
112
113

1.7.1. COORDINAMENTO ADDETTI EMERGENZA DELLE IMPRESE ESECUTRICI
Ogni impresa esecutrice, compatibilmente alla natura e durata delle attività e al numero delle maestranze presenti in
cantiere, comunicherà al CSE e al RdE-C (responsabile delle emergenze del cantiere) gli addetti all'emergenza previsti nel
proprio organigramma, per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori,
di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE ed al RSPP idonea documentazione comprovante la formazione di tali
maestranze e che siano state fornite alle stesse adeguate attrezzature e relativo addestramento.
Uno tra gli addetti delle imprese assume il ruolo di RdE - l per la propria impresa (1°livello) e per le imprese ad
essa subordinate (2°livello).
Inoltre verificherà giornalmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla
normativa vigente, provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.
L'RdE-C nella gestione complessiva dell'emergenza in cantiere, coopererà con le imprese esecutrici e prvvederà affinché
le disposizioni contenute nel presente documento siano attuate.
Al fine di mantenere alto il livello di informazione tra i vari RdE - l, il RdE-C indice con cadenza mensile una riunione di
coordinamento a cui parteciperanno i RdE-I, i quali diffonderanno le informazioni ricevute dai responsabili della sicurezza
delle altre imprese e questi alle proprie maestranze.
1.7.2. ORGANIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELL'EMERGENZA
All'interno delle area di cantiere, al manifestarsi di un evento che generi uno stato di emergenza, chiunque sia testimone
di un evento o situazione di pericolo, segnala tempestivamente lo stato di emergenza al proprio Responsabile di cantiere
RdE - 1, il quale provvederà ad informare il RdE·C.
Quest'ultimo attua, se il caso, la segnalazione di stato di allarme o di evacuazione tramite il suono della sirena informando
il Coordinatore per la sicurezza (CSE) e il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) dell'impresa Affidataria.
Sono infisse nel cantiere, presso i punti di accesso alle varie zone di lavoro, le planimetrie generali, riportanti i numeri
telefonici di emergenza, le procedure dì evacuazione da seguire nonché le vie di esodo da percorrere per raggiungere i
punti di raccolta posti sul perimetro del cantiere.
Stato di preallarme
Si individua lo stato di preallarme allorché viene rilevata una qualsiasi situazione anomala all'interno del cantiere. La
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situazione può essere fronteggiata dal personale delle squadre di emergenza delle imprese presenti. Lo stato di preallarme
cessa quando si realizzano le condizioni in grado di assicurare l'incolumità del personale presente in cantiere.
Stato di allarme
Se la situazione anomala può generare pericolo per le persone presenti in cantiere o una parte di esso, il RdE C chiede
l'attivazione del segnale di sirena con suono discontinuo. Chiede all'occorrenza l'intervento dei Vigili del Fuoco e del
Pronto Soccorso allertando la portineria riguardo all'arrivo di eventuali mezzi di emergenza.
Il comportamento del personale di cantiere è quello descritto nelle schede di riferimento contenute nel presente
documento.
Evacuazione
Se la situazione di emergenza rende pericolosa la presenza delle persone all'interno del perimetro del cantiere, il RdE·C
aziona o fa azionare il suono continuo della sirena chesignifica evacuazione di tutto il personale di cantiere il quale deve
seguire le indicazioni contenute nelle schede allegate.
1.8.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Tutti i lavoratori debbono essere edotti mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggior efficacia,
altre forme aziendali di divulgazione, ad es.. cartellonistica, affissione in bacheca, ecc.) sulle norme di comportamento da
osservare in situazione di emergenza.
In particolare essi hanno l'obbligo di:
segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di
emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es., incendio,
scoppio, infortunio, malore, ecc.);
astenersi dell'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo quando sia impossibile
contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave o immediato).
In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di Primo Soccorso, o effettuare interventi o
manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici senza aver ricevuto adeguate istruzioni.
I lavoratori devono, altresì, conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dalle postazioni di
lavoro (sia aperte che dentro gli edifici), al verificarsi di una situazione di emergenza:
allontanarsi ordinatamente non appena percepito l'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di
una situazione di emergenza;
asportare possibilmente i propri effetti personali;
defluire rapidamente e portarsi nell' ”area esterna di raccolta” a ciascuno assegnata, curando di non
ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori, non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dalle
"aree di raccolta",
In caso di incendio o emergenza i lavoratori devono anche:
Sezionare gli impianti elettrici dal quadro generale;
Collaborare per la gestione temporanea delle emergenze;
Verificare, in caso di immediato abbandono dei locali o delle aree di lavoro, che tutti i colleghi abbandonino la
zona;
Verificare che non vengano abbandonate attrezzature ed utensili nei pressi di uscite, scale, vie di fuga e zone
adibite alle evacuazioni d'emergenza;
Utilizzare correttamente i sistemi d'estinzione incendi in dotazione;
Aiutare colleghi o persone in difficoltà evitando di mettere in grave pericolo anche la propria vita;
Non prendere iniziative personali se non specificatamente addestrati ed equipaggiati;
Se esiste un principio d'incendio nel proprio locale, tentare di spegnerlo utilizzando l'estintore più vicino al
proprio posto di lavoro; in caso negativo, abbandonare la zona.
1.9.

ARTICOLAZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA

La dinamica di una emergenza si può essenzialmente articolare secondo la sequenza:
o Prima segnalazione;
o Allarme;
o Esodo e primo intervento di tamponamento della squadra di emergenza;
o Primo intervento di tamponamento della squadra di primo soccorso;
o Pronto soccorso e Assistenza;
o Analisi del caso.
La prima segnalazione dell'incidente è di importanza fondamentale poiché da essa scatta il tempo di intervento che, quasi
sempre, risulta direttamente proporzionale alle conseguenze, La suddetta segnalazione, è obbligo precipuo di tutti gli
operatori;
chiunque ne ravvisi la necessità, è quindi tenuto ad informare la persona stabilita dell'accaduto ed esporre,
possibilmente con sinteticità e chiarezza, gli avvenimenti.
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L'allarme è la prima fase operativa dell'emergenza e comporta necessità di informazione tempestiva verso i soggetti
preposti all'intervento e versai soggetti a rischio.
La dichiarazione dello stato di emergenza compete al RESPONSABILE DELL'EMERGENZA DEL CANTIERE il quale
dovrà dirigere l'informativa verso il personale presente ed i soccorsi esterni (WF, Pronto Soccorso, Protezione Civile, ecc.)
ed il servizio emergenza.
Il RdE·C inoltre valuterà in piena autonomia, la necessità, per l'evacuazione della area. All'ordine di evacuazione i
lavoratori, con esclusione della squadra di emergenza, evitando ogni comportamento che possa suscitare panico
dovranno:
se al lavoro, sospendere immediatamente evitando di creare altre situazioni di rischio; spegnere o disattivare
le macchine o attrezzature utilizzate e raggiungere a piedi l'area di raccolta seguendo i cartelli indicatori;
se alla guida di automezzi o di macchine operatrici, sostare in luogo dove non intralcino le vie di fuga e di
soccorso e proseguire a piedi per raggiungere l'area di ritrovo.
se all'interno di strutture uscire celermente all'esterno, utilizzando apposite uscite di emergenza seguendo il
percorso più breve possibile opportunamente segnalato e raggiunto l'esterno, recarsi all'area di ritrovo.
Nel punto di ritrovo gli RdE-1 di ogni singola impresa effettueranno l'appello dei propri lavoratori (utilizzando la lista dei
Badge /liste cartacee) e le consegneranno al RdE-C (o un suo delegato).
Tale controllo serve per vedere se tutto il personale è evacuato, nel caso contrario si daranno precise istruzioni alle
squadre di soccorso (sia cantiere che Vigili del fuoco protezione civile) per il recupero degli assenti.
Sarà sempre il RdE-C (o un suo delegato) che attiverà il 118 ed i soccorsi da prestare ad eventuali persone ferite tramite la
squadra di emergenza, opportunamente addestrata agli atti da compiere.
E' indispensabile fornire al 118 o al 115 precise informazioni che possano facilitare soccorsi.
Il coordinamento dei soccorsi esterni infatti riveste un aspetto di particolare importanza per la conoscenza della situazione,
in quanto è necessario prendere decisioni con la massima urgenza: è pertanto importantissimo che il RdE-C (o un suo
delegato) fornisca loro una informazione univoca e dettagliata.
Il RdE-C disporrà innanzitutto l'attuazione delle misure per contrastare il pericolo che potrebbe comportare l'evacuazione,
radunerà la squadra di emergenza presso il punto di raccolta, all'uopo indicato.
Successivamente la guiderà sul luogo dell'intervento, parteciperà alle operazioni per il primo intervento operativo, che
deve tendere alla messa in sicurezza di apparecchiature o impianti che potrebbero incrementare la gravità dell'evento
(ricovero a debita distanza dei mezzi, ecc.).
Nel caso in cui il RdE-C ritenesse che l'evento non possa essere fronteggiato o che esistano rischi troppo elevati per i
componenti della squadra, potrà disporre autonomamente il ritiro della squadra stessa.
L'intervento dovrà essere effettuato secondo l'addestramento ricevuto ed operando in conformità al seguente piano.
L'ordine della cessata emergenza e della possibilità della ripresa delle operazioni dovrà essere dato dal RdE-C previo
accertamento dell'assenza di pericoli anche secondari e di un'accurata bonifica dei luoghi.
L'analisi dell'incidente per comprendere con esattezza l'accaduto e prevenirne il ripetersi, rappresenterà la fase successiva
all'emergenza.
Il Responsabile Amministrativo provvederà, se necessario, ad aggiornare l'elenco dei lavoratori e l'elenco dei numeri
telefonici utili in caso di emergenza.
In caso di calamità naturale, il personale addetto alla squadra di emergenza, e il restante personale si comporterà come
descritto precedentemente.
1.9.1. CAPO CANTIERE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
Il Capo cantiere, cui è attribuita la funzione di "preposto" della sicurezza, deve:
curare e coordinare l'attuazione delle misure di emergenza previste dal presente documento;
sospendere il lavoro qualora a suo giudizio la prosecuzione dello stesso si riveli pericolosa per
l'incolumità dei lavoratori o di terze persone e per le installazioni di cantiere.
1.9.2. PERSONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
Il personale dell'impresa Affidataria dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:
avvisare tempestivamente i mezzi di soccorso (115 e 118) e il Responsabile dell'emergenza nel caso
si verifichi un incidente o si rilevi un focolaio di incendio;
attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'emergenza o in sua assenza del Preposto o
del più alto in grado secondo l'organigramma della sicurezza e alle istruzioni del presente documento, rese
note mediante affissione di specifici avvisi;
non fumare o utilizzare fiamme libere o apparecchi generatori di calore in presenza di sostanze
infiammabili;
non utilizzare apparecchi elettrici obsoleti e/o con isolamento carente;
non accumulare sostanze infiammabili;
evitare, in caso di emergenza, di tenere comportamenti che possano suscitare panico o essere
causa di incidente per sé e per gli altri, quali correre precipitosamente, urlare, spingere, etc.
1.9.3. RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DI ALTRE DITTE
I responsabili della sicurezza di altre ditte avranno, in tema di gestione dell'emergenza, tra gli altri, i seguenti compiti:
Responsabilizzare e sensibilizzare tutti i propri collaboratori e le proprie maestranze sulla attenta e
scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
prendere visione del presente documento e divulgarne i contenuti tra i propri collaboratori e le proprie
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-

maestranze;
esigere dai propri collaboratori e dalle proprie maestranze il rispetto delle disposizioni impartite in materia di
prevenzione degli incendi e degli infortuni e delle procedure di gestione dell'emergenza descritte nel presente
documento.

1.9.4. PERSONALE DI ALTRE DITTE
-

Si attiene alle disposizioni impartite dai propri responsabili della sicurezza, nel rispetto del presente
documento
Si attiene, in caso di pericolo grave ed imminente, alle disposizioni impartite dal Responsabile
dell'emergenza
Osserva scrupolosamente, in caso di emergenza, le procedure descritte nel presente documento.
Al verificarsi di una GRAVE emergenza il personale presente sul luogo dovrà dare immediata comunicazione dell'accaduto
al RdE-C .
1.10. PROCEDURE PER INFORTUNIO
In caso di infortunio, il RdE-C, con l'ausilio della Squadra di emergenza, deve adottare immediatamente i provvedimenti
rivolti all'assistenza dell'infortunato e di aiuto alle altre squadre delle singole imprese e curare tutte le incombenze di legge
conseguenti.
A seguito della segnalazione di un incidente L'RdE·Co suo sostituto, contatterà immediatamente la squadra di
emergenza attiva sulla zona dell'evento, la quale andrà a coadiuvare, coordinare e collaborare con gli addetti
all'emergenza dell'impresa oggetto dell'evento.
In particolare deve collaborare ad:
·
Accompagnare, se le condizioni lo permettono, l'infortunato al più vicino posto di Pronto Soccorso in modo che gli
venga prestato immediatamente ogni genere di soccorso;
·
In caso necessiti l'aiuto dell'autoambulanza, il Responsabile di cantiere dell'impresa dell'infortunato (RdE1)
chiamerà il 118 attendendone l'arrivo ed informerà tempestivamente il RdE·C il quale manderà una persona
incontro all'ambulanza nei varchi concordati, tale incaricato condurrà il personale sanitario sul luogo
dell'incidente;
·
Il RdE-C o suo sostituto dovrà informare il personale medico o paramedico intervenuto delle condizioni di accesso
al luogo dell'infortunio;
·
Per tutte le altre possibili situazioni si utilizzeranno di volta in volta (a seconda del luogo da raggiungere) se agibili
i sistemi di collegamento previsti nelle planimetrie.
N.B. Sulla Planimetria allegata al presente piano sono indicate le vie di accesso ai luoghi di lavoro, il punto di
raccolta.
Le planimetrie verranno aggiornate in base all'evoluzione del cantiere.
1.11. ATTREZZATURE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE
Per la gestione delle emergenze sarà resa disponibile in cantiere, presso gli uffici del
presidio la seguente attrezzatura:
Attrezzature Portatili previste:
o Cassette di pronto soccorso;
o Telefoni cordless- cellulari- ricetrasmittenti in dotazione;
o n. 1 coperta antincendio;
o Estintori;
o Segnalatore acustico di emergenza (''sirena da stadio").
l D.P.I. in dotazione per gli addetti all'emergenza sono i seguenti:
o maschera con filtri semifacciale antifumo;
o giaccone ignifugo;
o guanti idonei.
Il RdE C e gli addetti devono controllare che siano se m p re presenti i D. P .l. suddetti e la loro efficienza e devono
provvedere alla sostituzione degli stessi quando risultano usurati.

VOLVERA LOTTO 1
Pag. 75

IN CASO DI INCIDENTE O MALORE CHIAMARE IL 118
118 DA QUALUNQUE TELEFONO DISPONIBILE
PROPRIO RUOLO
CANTIERE: Opere di Urbanizzazione Primaria -Area PIPa sud della roggia Molinara di Larizzate.
ACCESSO INDIVIDUATO PER l MEZZI DI SOCCORSO:
via Nelson Mandela (vicino Novacoop)
TIPO DI EVENTO
·
CADUTA;
·
INVESTIMENTO;
·
CROLLO;
·
FOLGORAZIONE;
·
MALORE
·
ALTRO (SPECIFICARE)
NUMERO DEl COINVOLTI
CERTO O ANCHE PRESUNTI
CONDIZIONI SANITARIE
·
COSCIENZA (SVEGLIO SVENUTO, RISPONDE,
NON RISPONDE)
·
RESPIRAZIONE (RESPIRA, RESPIRA MALE,
NON RESPIRA)
·
LESIONE (SANGUINA DA PICCOLE FERITE,
SANGUINA MOLTO)
·
SEDE DELLA LESIONE (TESTA, TRONCO,
BRACCIA, GAMBE)
RISCHI AMBIENTALI
SEGNALARE SE ANCORA PRESENTI PERICOLI E DI
CHE GENERE
TERMINATA LA COMUNICAZIONE RIAGGANCIATE E TENETE IL TELEFONO LIBERO PER EVENTUALI
RICHIAMATE DA PARTE DEL 118
COMPORRE
COMUNICARE

1.12. PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO
Ogni incendio, per quanto grande sia, all'inizio non è che modesto innesco. Sulla base di questa semplice considerazione,
appare chiaro che è importantissimo intervenire con la massima tempestività e decisione nei confronti dei principi
d'incendio.
Chiunque noti un principio di incendio dovrà immediatamente:
·
gridare più volte "AL FUOCO" per attirare l'attenzione degli altri lavoratori;
·
chiamare gli addetti all'emergenza della propria impresa e avvertire il RdE-C
·
prenderà l'estintore più vicino e l'addetto all'emergenza e lo utilizzerà per contrastare il principio d'incendio.
·
Attivare la sirena di allarme voce, nel caso non si riesca a fronteggiare l'incendio.
Il lavoratore resterà sul luogo fino a che non si verifichi uno dei seguenti eventi:
·
evidenza di grave rischio per il lavoratore
·
arrivo squadra di emergenza
·
segnale di evacuazione
·
significativo ritardo nell'intervento della squadra di emergenza
Schematizzando, il lavoratore si comporterà come riportato nella seguente tabella
EVENTO
Arrivo della squadra emergenza.
Evidenza di grave rischio per il lavoratore
Significativo
emergenza
1.12.1.

ritardo

nell'intervento

della

squadra

AZIONE
Il lavoratore lascia il luogo d'incendio e si reca nell'area di
raccolta.
Il lavoratore lascia il luogo d'incendio e avverte il RdE-C, e
comunica la situazione di pericolo.
Il lavoratore lascia il luogo d'incendio e si reca nell'area di
ritrovo e comunica al coordinatore dell' emergenza la
situazione di pericolo.

INTERVENTO DELLA SQUADRA DI EMERGENZA

Appena si avrà un principio di incendio si dovrà avvisare il RdE-C il quale valuterà:
·
se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato
·
se si debbano avvertire subito i VVF.
·
se sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza
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1.13. IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE
INCENDIO
Per la gestione delle emergenze incendio saranno approntate particolari attrezzature.
Attrezzature Portatili:
·
estintori a polvere da Kg 6 con capacità estinguente pari a 34A- 233BC. (idonei anche per apparecchi sotto
tensione)
·
estintori a polvere da Kg 1 con capacità estinguènte pari a 34A - 233BC. (idonei anche per apparecchi sotto
tensione)
·
Impianto Idrico Antincendio
Non necessario (eventualmente concordare con il comando provinciale dei vigili del fuoco sistemi alternativi).
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EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
PROCEDURA ATTIVAZIONE SOCCORSI

IN CASO DI EMERGENZA ANTINCENDIO CHIAMARE IL 115

LA CHIAMATA: LA CHIAMATA DI SOCCORSO DEVE AVVENIRE DA PARTE DEGLI
UTENTI CHE SI TROVANO SUL LUOGO DELL'EVENTO.

SI DOVRA' ALLERTARE A MEZZO DI TELEFONO FISSO O CELLULARE IL 115

INDICAZIONI DA FORNIRE:

DA DOVE SI CHIAMA: CANTIERE STRADA ORBASSANO
-VOLVERA-(TO)
NUMERO DELLE PERSONE COINVOLTE
CAUSA CHE HA DETERMINATO L'EVENTO

SEGNALARE EVENTUALI DETRITI E ATTREZZATURE
CHE IMPEDISCONO IL SOCCORSO

NON RIATTACCARE IL TELEFONO PRIMA CHE L'OPERATORE DEL 115
NON LO ABBIA ESPLICITAMENTE DETTO.
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Se il principio di incendio è tale da far ritenere preferibile attuare l'esodo generale prima di ogni altro intervento, il RdE-C
darà indicazione alla squadra d'emergenza (AaE-C) di far evacuare l'area interessata e si recherà nel punto di Raccolta.
In caso di intervento, la squadra di emergenza si recherà sul luogo del principio di incendio, per effettuare gli interventi
necessari.
In caso di spegnimento dell'incendio, il RdE-C provvederà a dare le necessarie disposizioni per verificare che non siano
rimaste braci accese e che non vi siano altri focolai d'incendio. Per tale compito, se non si presentano rischi significativi, il
Coordinatore potrà chiedere la collaborazione degli altri lavoratori presenti.
Comportamento dei lavoratori
Il lavoratore che per primo identifica una sorgente d'incendio ha l'obbligo di attuare quanto disposto precedentemente.
(Vedi Primo intervento; segnalazione ed eventuale esodo).
Una volta avvertiti che l'emergenza incendio è in corso, i lavoratori, arresteranno le attrezzature e si avvieranno verso
l'area di ritrovo. Nel caso di cessato pericolo, i lavoratori potranno essere chiamati ad integrare l'azione della squadra
antincendio per la verifica di cessato pericolo di focolai d'incendio.
Compiti della squadra di emergenza
Il RdE-C farà notificare la situazione di emergenza ai lavoratori ed agirà come indicato precedentemente.
La squadra di emergenza dell'impresa Affidataria si recherà immediatamente sul posto attrezzata con
appropriata attrezzatura antincendio (estintori) e sarà di supporto e coordinamento alle squadre antincendio
delle imprese coinvolte nell'incendio.
Esodo generale
In caso di incendio non facilmente controllabile si provvederà immediatamente a chiamare i WF. per un più incisivo
intervento; in tale caso si attuerà l'esodo del personale.
1.14. EVACUAZIONE
Nel caso le procedure e le misure di sicurezza non fossero sufficienti ad eliminare lo stato di emergenza, al suono continuo
della sirena di Cantiere, tutti i lavoratori presenti nel sito devono evacuare al di fuori delle aree di lavoro, raggiungendo il
punto di raccolta più vicino.
1.14.1.

SEGNALI DI EVACUAZIONE

Chiunque avvisti una situazione di pericolo grave per cui non si possa affrontare con i mezzi di intervento a disposizione in
cantiere, dovrà avvisare tempestivamente l'impresa Affidataria, la quale tramite il proprio Direttore di Cantiere (RdE-C)
provvederà a gestire la procedura d'emergenza richiedendo se necessario l'attivazione del segnale di evacuazione.
Il segnale consiste in un suono continuo di sirena, ripetuto dagli altoparlanti disposti sull'intero sito.
1.14.2.

VIE DI FUGA E PUNTI DI RACCOLTA

Per i percorsi di esodo e per l'individuazione del punto di raccolta si fa riferimento alla planimetria, allegata al presente
piano, del sito riportante i percorsi di cantiere, le vie di esodo e i punti di raccolta.
Una volta raggiunto il punto di raccolta, il personale del cantiere, informati i propri responsabili della loro situazione tramite
cellulare o telefono interno, dovrà raggiungere attraverso un percorso sicuro (esterno alla struttura) i vari punti di raccolta e
da qui dovrà dirigersi verso il luogo sicuro situato presso i VARCHI 1 - 2 o il VARCO PRINCIPALE DI CANTIERE.
1.14.3.

MODALITÀ DI EVACUAZIONE

Premesso che i punti di raccolta per il personale presente in cantiere sono ubicati lungo la pista di cantiere, in caso di
allarme tutti i lavoratori dovranno:
raggiungere il punto di raccolta seguendo le vie di esodo indicate in planimetria secondo le Schede di Evacuazioni
di cui nel seguito, ed i particolare:
Scheda di evacuazione n. 1 -PERSONALE DELLE AREE DI CANTIERE
Scheda di evacuazione n. 2- CONDUTTORI MEZZI DI TRA SPORTO
aspettare che tutti siano presenti nell'area, in modo che un Addetto dell'Emergenza (AaE-C) possa eseguire
l'appello in modo ordinato.
attendere ulteriori istruzioni.
l Responsabili dell'Emergenza di ogni singola impresa (RdE-1), al suono della sirena, dovranno provvedere
comunque a quanto segue:
dare ordine di evacuazione dal cantiere;
dare ordine alle proprie maestranze presenti in cantiere di mettere in sicurezza le attrezzature e raggiungere il
punto di raccolta, dove verrà effettuato l'appello;
eseguire l'appello in modo ordinato e consegnare l'elenco al RdE-C e/o (AaE-C);
collaborare con il personale di soccorso esterno per la ricerca di eventuali dispersi.
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Scheda di evacuazione n. 1 - PERSONALE DELLE AREE DI CANTIERE
MODALITA' DI EVACUAZIONE
Interrompere immediatamente le attività lavorative in corso.
Mettere immediatamente in sicurezza le attrezzature utilizzate ed il posto di lavoro (es. appoggiare a terra i carichi
sospesi, disattivare saldatrici, chiudere botole, ecc…).
Deporre attrezzature, utensili e quant'altro in modo da non creare impedimento o ingombro nei momenti e nelle vie di
transito.
Indirizzare verso l'uscita più vicina seguendo le apposite indicazioni.
Aiutare le persone in difficoltà.
Mantenere un comportamento corretto ovvero non correre, non gridare e non spingere.
Raggiungere il luogo di raccolta
Utilizzare i telefoni esclusivamente per richieste di aiuto evitando comunicazioni personali al fine di lasciare libere le
linee telefoniche per la gestione delle emergenza.
Unirsi ai colleghi di impresa nei punti di raccolta, formando gruppi omogenei al fine di facilitare il rilievo delle
presenze.
l terzi e/o visitatori dovranno far riferimento al relativo accompagnatore.
Durante le operazioni di evacuazione non ingombrare la pista di cantiere.
Allontanarsi dal cantiere con i propri mezzi ed in modo ordinato, una volta ricevuto l'ordine dalla Direzione di Cantiere
o dai responsabili presenti, avendo cura di mantenere sempre libera la strada di accesso di eventuali mezzi di
soccorso.

Scheda di evacuazione n. 2 - CONDUTTORI MEZZI DI TRASPORTO
MODALITA' DI EVACUAZIONE
Interrompere immediatamente le attività di carico e/o scarico eventualmente in corso
Mettere rapidamente in sicurezza le attrezzature utilizzate ed il posto di lavoro (es… appoggiare a terra i carichi
sospesi, disattivare saldatrici, chiudere botole, ecc).
Deporre attrezzature, utensili e quant'altro in modo da non creare impedimento o ingombro nei momenti e nelle vie di
transito.
Aiutare le persone in difficoltà.
Mantenere un comportamento corretto ovvero non correre, non gridare e non spingere.
Raggiungere il luogo di raccolta.
Utilizzare i telefoni esclusivamente per richieste di aiuto evitando comunicazioni personali al fine di lasciare libere le
linee telefoniche per la gestione delle emergenza.
Unirsi ai colleghi di impresa nei punti di raccolta, formando gruppi omogenei al fine di facilitare il rilievo delle
presenze.
Durante le operazioni di evacuazione non ingombrare la pista di cantiere.
Allontanarsi dal cantiere con i propri mezzi ed in modo ordinato, una volta ricevuto l'ordine dalla Direzione di Cantiere
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o dai responsabili presenti, avendo cura di mantenere sempre libera la strada di accesso di eventuali mezzi di
soccorso.

1.14.4.

EVENTI CHE DETERMINANO UN PERICOLO PER L'UOMO

Nel seguito vengono evidenziati e suddivisi gli eventi pericolosi che possono essere originati da attività svolte all'interno del
cantiere oppure che possono essere originati all'esterno del cantiere.
Il Livello dell'Emergenza e le relative modalità di intervento (schede) sono determinati in funzione della magnitudo con cui
l'evento pericoloso si sviluppa.
Eventi pericolosi che possono essere originati all'interno del cantiere:
Incendio;
Sversamento o Rilascio di Prodotti Infiammabili o Comburenti.
Eventi pericolosi che possono essere originati all'esterno del cantiere:
Terremoti;
Franamenti;
Esplosioni.
Scheda incidente n.1 INCENDIO
Area di possibile origine
Possibili conseguenze
Depositi temporanei, rifiuti di carta/cartone/legno/plastica, Irraggiamento termico, formazione di vapori e fumi,
cabine elettriche, uffici/baracche di cantiere
effetto "domino" - estensione alle aree adiacenti
Modalità di intervento della squadra di emergenza
Evacuare la zona che potrebbe essere interessata dall'irraggiamento termico e da vapori/fumi;
delimitare la zona interessata dall'irraggiamento termico;
indossare i Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione per la lotta antincendio;
togliere tensione all'impianto elettrico nella zona interessata;
eliminare le possibili sorgenti di innesco, contenere lo spargimento di liquidi infiammabili eventualmente presenti;
intervenire con gli appositi sistemi di spegnimento in funzione della classe di incendio;
richiedere, ad estinzione avvenuta, la verifica della stabilità/agibilità di strutture e fabbricati ed interdire l'accesso fino a
verifica effettuata.
Nota sulle principali operazioni da effettuare nell'utilizzo dell'estintore:
sfilare la spina di sicurezza che blocca la leva dell'erogazione;
portarsi a ridosso dell'area incendiata; impugnare saldamente il tubo erogatore con la mano libera;
premere la leva di erogazione con la mano con cui si sorregge l'estintore;
dirigere il getto alla base delle fiamme;
agire con progressione e senza sprechi, non erogare contro vento;
nel caso di erogazione contemporanea di due operatori, essi devono agire parallelamente e non uno contro l'altro;
spegnendo un liquido contenuto in un recipiente aperto, si deve evitare lo spargimento del liquida infiammato, quindi
occorre dirigere il getto sul lato del recipiente opposto a quello di erogazione del getto stesso;
per estinguere parti in tensione, usare un estinguente non conduttore e tenersi a distanza di sicurezza;
una volta estinto il fuoco, assicurarsi del totale spegnimento delle braci.

Tipo di incendio
ACQUA
GETTO
PIENO
Materiali comuni
(legnami, tessuti, carta)
Liquidi
infiammabili non
miscelabili con
acqua (vernici, benzine, oli,
lubrificanti)
Apparecchiature
elettriche (motori elettrici,
cabine elettriche, interruttori,
trasformatori i tensione)
Costruzioni
particolari
(apparecchiature dedicate,
documenti)

NO

ACQUA
GETTO

Sostanze antincendio
SCHIUMA
POLVERE

CO2

SI

SI

SI

SI

SI
SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI (evitare se possibile su
computer)

SI

NO

SI (evitare se possibile su
computer)

SI

SI

NO
NO

Ogni impresa deve essere fornita di un numero congruo di estintori per la propria area di cantiere e per le proprie
postazioni di lavoro
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Scheda incidente n. 2 – RILASCIO PRODETTI INFIAMMABILI
Area di possibile origine
Cantiere

Possibili conseguenze
Sviluppo di incendio/esplosione, formazione di una pozza,
rilascio di vapori/gas

Modalità di intervento della squadra di emergenza
Evacuare la zona interessata dallo sversamento/rilascio e delimitare la zona interessata; togliere tensione all'impianto
elettrico nella zona interessata; eliminare possibili sorgenti di ignizioni; intercettare immediatamente le perdite di liquidi o
di gas; limitare lo spargimento di liquidi infiammabili eventualmente presenti; provvedere alla bonifica dell'area.

Scheda incidente n. 3 - TERREMOTO
Area di possibile origine
Aree interne ed esterne

Possibili conseguenze
Cantiere di materiali, crollo strutture
Modalità di intervento della squadra di emergenza
Il verificarsi dell'evento tellurico spesso causa gravi danni anche perché si è presi (giustamente) dal panico.
l danni determinati dalla paura possono essere evitati se si è a conoscenza di poche norme elementari.
Spesso infatti si è portati a scappare se appena si muove il lampadario;
questo è un comportamento poco razionale anche se comprensibile, infatti l'esperienza conferma che se il terremoto si
mantiene entro i primi cinque gradi della scala Mercalli molto difficilmente può provocare danni.
Nonostante ciò si è presi dal panico che, a volte, può provocare più danni dell'evento che lo produce.
Di seguito sano riportate le norme comportamentali e di prevenzione nelle diverse situazioni in cui ci si può venire a
trovare.
l comportamenti si riferiscono a tre momenti: prima, durante e dopo il terremoto.
PRIMA che arrivi un terremoto è importante: sapere quali sono i punti più sicuri;
sapere dove sono localizzati gli interruttori generali della luce, dell'acqua, ecc.;
sapere dove sono le uscite d'emergenza;
sapere dove sono gli spazi aperti sicuri;
assicurarsi che tutte le persone presenti sappiano cosa fare.
DURANTE il terremoto:
non c'è molto tempo per riflettere e bisogna sapere subito cosa fare;
è molto importante rimanere calmi e reagire con prontezza;
ricordarsi che il pericolo maggiore è quello di essere colpiti da oggetti che cadono;
rifugiarsi nei punti più sicuri;
DOPO il terremoto:
Quando la scossa è finita ci possono essere danni o addirittura morti e feriti. E' molto importante verificare subito lo stato
di salute di chi ci è vicino ed è necessario accertarsi che non vi siano principi di incendio. Le linee telefoniche sono di vitale
importanza per lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Usare il telefono solo in caso di assoluta necessità.

Scheda incidente n. 4 - FRANAMENTI
Area di possibile origine
Aree esterne

Possibili conseguenze
Cantiere di materiali, smottamenti
Modalità di intervento della squadra di emergenza
Il lavoratore che assiste, senza esservi coinvolto, alla frana deve immediatamente avvertire il Responsabile delle
emergenze dell'accaduto e, qualora nella frana siano rimaste coinvolte persone, iniziare le operazioni di recupero dei
sepolti.
La rapidità dell'intervento in tali casi è di vitale importanza, dato che nella maggioranza dei casi la morte del malcapitato
avviene per asfissia dovuta alla elevata pressione sul torace esercitata dalla massa di terra che lo seppellisce.
l soccorsi devono essere avvertiti tempestivamente da chi assiste all'evento.
Una volta raggiunta e liberata fin sotto il torace la persona seppellita, deve essere immediatamente verificato se è ancora
in vita, ed in tal caso procedere a liberare le vie respiratorie ed eventualmente praticare la respirazione artificiale. Queste
operazioni è preferibile che siano condotte dal soccorso pubblico.
Scheda incidente n. 5 - ESPLOSIONI
Area di possibile origine
Aree esterne

Possibili conseguenze
Cantiere di materiali, smottamenti, crolli
Modalità di intervento della squadra di emergenza
Chiunque avverta un'esplosione deve tempestivamente avvisare il responsabile delle emergenze, il quale deve
immediatamente richiedere l'intervento degli addetti alle emergenze sul luogo segnalato dell'esplosione, presso il quale si
recherà subito dopo.
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Giunto sul luogo dell'esplosione il capo cantiere deve verificare la situazione e procedere a:
·
evacuare immediatamente l'area qualora siano da temersi nuove esplosioni o pericoli gravi ed immediati di
altra natura (crolli, incendi, franamenti, ... );
·
disattivare gli impianti elettrici e di distribuzione del gas eventualmente presenti, se ciò è possibile
intervenendo al di fuori della zona a rischio;
·
richiedere l'intervento dei servizi di soccorso (VV.F., autoambulanza, Enti di distribuzione di energia
elettrica, gas, acqua, ecc.);
·
provvedere alla rimozione di macerie o quant'altro possa aver intrappolato eventuali malcapitati, qualora
questo possa essere, a suo giudizio, fatto senza mettere a repentaglio l'incolumità di altri lavoratori;
·
coordinare l'attività della squadra di emergenza nell'eventualità di presenza di incendi conseguenti
all'esplosione, qualora lo spegnimento possa essere effettuato senza mettere a repentaglio l'incolumità dei
soccorritori;
·
far prestare i primi soccorsi ad eventuali feriti tramite gli addetti;
·
valutare la possibilità di crolli di strutture pericolanti e quindi procedere all'allestimento di opere di
puntellatura e sostegno, qualora ciò possa essere fatto senza mettere a repentaglio l'incolumità dei
soccorritori;
Per la gestione dell'infortunio e dell'incendio si rimanda ai rispettivi paragrafi.

1.15. PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI INCENDIO E COMPORTAMENTI DA
TENERE IN CASO DI INCENDIO
Durante un'attività lavorativa che richieda l'uso di fiamme libere:
· è assolutamente vietato il trasferimento, maneggio o il drenaggio di ogni liquido infiammabile o combustibile;
· è assolutamente vietata l'apertura di tubazioni o recipienti che possano provocare l'emissione di vapori e di
solventi;
· è assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi infiammabili o combustibili, di cilindri di gas infiammabili e
il drenaggio di serbatoi;
tutti i combustibili solidi dovranno essere allontanati almeno 15 metri dal punto dove dovrà essere eseguito il
lavoro(eseguire la rimozione dei combustibili solidi; questi dovranno essere protetti con adeguate coperture non
infiammabili):
Precauzioni da adottare nel caso che il fuoco si appicchi agli abiti di persone. Queste mettendosi a correre rischiano di
peggiorare la situazione in quanto l'aria mossa alimenta con più vigore le fiamme che tendono a salire verso il capo.
E' indispensabile fermarsi e rotolarsi per terra cercando di spegnere le fiamme, o se possibile avvolgere l'interessato in
coperte in modo da soffocare e fermare il processo di combustione in atto, i soccorritori dovranno spegnere il fuoco dagli
abiti utilizzando coperte, estintori(non sul viso) e acqua.
Il Pronto Soccorso, lasciando il ferito a terra e coprendolo con lenzuolo pulito rimarrà in
attesa dell'ambulanza o dell'elisoccorso.
1.16. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE
Norme di comportamento generali.
Tutte le persone presenti devono osservare le seguenti norme:
·
seguire le norme di sicurezza previste per lo svolgimento delle attività;
·
non manomettere/disattivare le attrezzature di sicurezza previste sulle apparecchiature ed in caso di fuori servizio
o mancanza delle stesse comunicarlo al proprio superiore;
·
non spostare gli estintori e le attrezzature di sicurezza dalla posizione nella quale sono stati collocati;
·
non usare gli estintori se non per lo scopo previsto;
·
mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro;
·
spegnere le apparecchiature elettriche o elettroniche quando non vengono usate (salvo specifici casi legati
all'attività svolta), in particolare quando si abbandona il posto di lavoro per fine attività;
·
non fare uso di apparecchiature elettriche non fornite dalla Società;
·
Non accumulare/utilizzare liquidi infiammabili o combustibili;
·
segnalare al proprio Responsabile tutte le situazioni anomale riscontrate, sia nel normale esercizio delle attività
che in caso di emergenza;
·
evitare ingombri, anche temporanei nel luogo di lavoro limitando il deposito al materiale strettamente necessario;
·
lasciare sempre libere da ingombri di qualunque tipo le vie di fuga;
·
non sostare con automezzi in prossimità degli accessi e dei percorsi per non precludere il passaggio dei mezzi di
soccorso;
·
controllare visivamente le apparecchiature elettriche e i loro cavi, una volta collegati;
in presenza di fumo o di caratteristico odore spegnere l'apparecchiatura scollegarla e avvisare il proprio
Responsabile;
·
evitare di eseguire qualsiasi operazione non di propria competenza.
l lavoratori operanti nel cantiere sono tenuti all'osservanza delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni e delle
specifiche disposizioni aziendali, in particolare saranno seguite le seguenti norme:
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·
E' assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria
competenza;
·
L'accesso nell'area dei lavori é riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato introdurre
persone estranee;
·
All'interno dei cantiere saranno rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli;
·
E' tassativamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l'ingresso alle persone non
autorizzate;
·
l lavoratori dovranno mantenere pulito e ordinato il posto di lavoro;
·
E' assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti;
1.17. EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DI EVACUAZIONE
Il Responsabile Gestione dell'Emergenza, in accordo con il Referente della Società, promuove l'effettuazione di prove
periodiche di evacuazione, stabilendo la data e l'ora di effettuazione.
·
frequenza delle prove:
la prova di emergenza deve essere effettuata almeno una volta all'anno; così come previsto dalla normativa vigente.
·
registrazione prove:
di ogni prova dovrà essere redatto apposito verbale da parte del Referente della Società.
1.18. FEED-BACK
In caso di emergenza reale sarà redatta a cura del Responsabile Gestione dell'Emergenza, una relazione dell' evento, con
descrizione e analisi delle possibili cause e delle azioni intraprese per la gestione dell' emergenza per l'individuazione di
misure atte ad impedire che l'evento si riproponga.
1.19. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEl LAVORATORI
A tutti i lavoratori dovrà essere fornita una adeguata informazione circa i rischi nel luogo di lavoro.
Tale informazione deve essere data anche divulgando il presente documento, in particolar modo per le parti riguardanti le
norme di prevenzione incendi, le procedure da attuare in caso di emergenza, la dislocazione dei presidi antincendio e di
altre attrezzature ed impianti di cantiere, la dislocazione dei punti di raccolta e di incontro, le norme di comportamento
nell'effettuazione di chiamate telefoniche di emergenza.
LA GENERAL CONTRACTOR DOVRA’ EFFETTUARE FORMAZIONE PRIMO INGRESSO DI TUTTI I LAVORATORI di
cui ai paragrafi precedenti.
La descrizione dei contenuti del presente documento sarà fatta in occasione di una apposita riunione con i lavoratori; al
termine della riunione sarà redatto un apposito verbale, nel quale saranno riportati i nominativi dei partecipanti e gli
argomenti trattati.
Le norme di prevenzione degli incendi e le procedure da attuare in caso di incendio saranno affisse in una apposita
bacheca.
Gli addetti alla squadra antincendio e gli addetti alla squadra di primo soccorso riceveranno una adeguata e specifica
formazione, rispettivamente, circa l'uso dei presidi antincendio e il comportamento da tenere in caso di incendio e circa
l'uso dei presidi sanitari e delle norme di primo soccorso. Ad essi deve inoltre essere fornita una copia del presente
documento.
Il monitoraggio dell'adeguatezza della procedura e la sua applicazione deve essere effettuato dall'Impresa Affidataria che
dovrà provvedere anche all'aggiornamento della stessa in funzione dell'evoluzione del cantiere.
1.20. ORGANI GRAMMA DI CANTIERE
DOVRA’ ESSERE APPOSTO ALL’INTERNO DELL’AREA DI CANTIERE ORGANIGRAMMA DELLE IMPRESE CON
NOMINATIVI DI PREPOSTI E ADDETTI EMERGENZE CONGIUNTAMENTE ALLA NOTIFICA PRELIMINARE.

PRESCRIZIONI GENERALI AGGIUNTIVE
1. PREDILIGERE SEMPRE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA A QUELLE DI
TIPO INDIVIDUALE
2. MANTENERE L’AREA DI CANTIERE PULITA ED ORDINATA COLLOCANDO I
RIFIUTI IN APPOSITI DEPOSITI TEMPORANEI CORRETTAMENTE SEGNALATI
ED IDENTIFICATI
3. FARE SOLO USO DI MEZZI-AUTOMEZZI PROVVISTI DI OMOLOGAZIONE,
CERTIFICAZIONE CE, VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE E
PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI ALL’INGRESSO
4. MANTENERE LA SEGNALETICA E LE DELIMITAZIONI DEL CANTIERE IN BUONO
VOLVERA LOTTO 1
Pag. 84

STATO SOSTITUENDOLE AL LORO DETERIORAMENTO ED INTEGRANDOLE LA’
DOVE NESCESSARIO
5. CHIUDERE SEMPRE L’INGRESSO/GLI INGRESSI DEL CANTIERE UNA VOLTA
TERMINATA LA GIORNATA LAVORATIVA (con orsogrill, nastro o catenella
segnaletica ed idonea cartellonistica)
6. COMPATTARE PREVENTIVAMENTE IL TERRENO SITO NELLE AREE IN CUI
ANDRANNO AD OPERRARE I MEZZI DI SOLLEVAMENTO (spetta all’operatore
del mezzo la verifica dell’idoneità e della sicurezza del terreno in cui dovrà
collocarsi-stabilizzarsi)
7. COLLOCARE DEI MOVIERI A TERRA CON DPI E PALETTA PER GESTIRE IL
TRAFFICO VEICOLARE NEI TRATTI DI CANTIERE MAGGIORMENTE
INTERESSATI AL PASSAGGIO DEI MEZZI
8. INDOSSARE COSTANTEMENTE GLI OPPORTUNI DPI SPECIFICI PER LE
SINGOLE ATTIVITA’
9. MANTENERE SEMPRE LE PROLUNGHE E LE PRESE ELETTRICHE SOLLEVATE DA
TERRA E BEN SEGNALATE
10. EVENTUALI GENERATORI DI CORRENTE DEVONO ESSERE DOTATI DI
CONFORMITA’ ED OMOLOGAZIONE E SUGLI STESSI DEVONO ESSERE
ESEGUITE LE EVENTUALI MANUTENZIONI-CONTROLLI PERIODICI
11. I QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE DEVONO ESSERE DOTATI DI
OMOLOGAZIONE E CONFORMITA’ E DEVONO ESSERE SOLLEVATI DA TERRA
12. LE AREE DI CANTIERE OGGETTO DI ATTIVITA’/PASSAGGIO MEZZI/PASSAGGIO
DI PERSONALE, QUALORA VENISSE MENO LA LUCE DIURNA, DEVONO
ESSERE PREVENTIVAMENTE ED ADEGUATAMENTE ILLUMINATE
13. I DEPOSITI DEL GASOLIO DEVONO ESSERE COLLOCATI A CONGRUA
DISTANZA DAI BARACCAMENTI-ALTRI DEPOSITI E PROVVISTI DI
SEGNALAZIONE, DELIMITAZIONE ED ESTINTORE secondo normativa in
materia
14. DEVONO ESSERE POSIZIONATI SEMPRE NELL’AREA DI CANTIERE DEGLI
ESTINTORI NELLE ZONE A RISCHIO INCENDIO
15. DEVONO SEMPRE ESSERE DELIMITATI E SEGNALATI A CONGRUA DISTANZA
DAL PERIMETRO FOSSE, SCAVI ED IMPORTANTI DISLIVELLI, BUCHE quando
non sia possibile il loro immediato ricoprimento/livellamento a quota del
terreno circostante
16. E’ VIETATO MANGIARE NELL’AREA LAVORATIVA DI CANTIERE: E’ POSSIBILE
SVOLGERE LA PAUSA RISTORO NELLE BARACCHE ATTE A QUESTO
SCOPO/NEGLI APPOSITI LOCALI PUBBLICI
17. E’ VIETATO FUMARE NELLE AREE DI CANTIERE (è consentito nelle sole aree
fumatori)
18. E’ VIETATO PARLARE AL TELEFONO CELLULARE NELLE AREE DI ATTIVITA’ (al
fine del suo utilizzo collocarsi in posizione sicura ed in area non interessata
dalle attività di cantiere rispettando le delimitazioni e le segnalazioni)
19. AGGIORNARE COSTANTEMENTE IL COORDIANAMENTO ALLA SICUREZZA E
LA RESPONSABILITA’ LAVORI INVIANDO LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA
DALL’81/2008 E SUCC. E S.M.I. IN PROCINTO DI SCADENZA/SCADUTA
20. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’ATTIVITA’ IN CANTIERE ALLE
MAESTRANZE-DITTE NON AUTORIZZATE
21. UTILIZZARE SEMPRE CASCO DI PROTEZIONE E VISIERA PROTETTIVA, IDONEI
INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ANTITAGLIO NEL CASO DI ELEMENTI
VOLVERA LOTTO 1
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-

PUNGENTI O CONTUNDENTI IN QUOTA NON REMOVIBILI O NON PROTETTI
22. DELIMITAZIONE PREVENTIVA E SEGNALETICA DI TUTTE LE PROPRIE AREE DI
LAVORO
23. EFFETTUARE IDONEE PAUSE E PROVVEDERE AD UN’IDONEA IDRATAZIONE
DURANTE LE ATTIVITA’ LAVORATIVE SOGGETTE A RISCHIO “COLPO DI
CALORE” durante la stagione estiva. EVITARE DI SVOLGERE ATTIVITA’ PIU’
AFFATICANTI NELLE ORE PIU’ CALDE DELLA GIORNATA.
24. OGNI DITTA PUO’ UTILIZZARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I PROPRI MEZZI
CORRETTAMENTE DICHIARATI (AL C.S.E. ALL’INGRESSO IN CANTIERE) NEL E
PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI
25. MANTENERE SEMPRE LIBERI E SGOMBRI E CORRETTAMENTE DELIMITATI I
PERCORSI PEDONALI
26. ASSOLUTO DIVIETO DI BERE ALCOLICI PRIMA E DURANTE L’ORARIO DI
LAVORO E NELLE PAUSE
27. SI PRESCRIVE A CIASCUNA IMPRESA DI SINCERARSI PREVENTIVAMENTE
DELLA SICUREZZA DELL’AREA DI PROPRIA COMPETENZA ED AVVISARE,
C.S.E. E R.L., QUALORA SI RISCONTRASSERO SITUAZIONI NON IDONEE. SI
POTRANNO INIZIARE LE ATTIVITA’ SOLO DOPO LA MESSA IN SICUREZZA
DELL’AREA IN OGGETTO, INOLTRE:
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI OPERARE IN AREE NON SICURE
La messa in sicurezza spetta alla ditta che è in procinto di operare salvo diversi
accordi contrattuali.

CONCLUSIONI GENERALI
Il PSC si compone dei seguenti documenti:
-

Doc. 01 PSC;

-

Doc. 02 Cronoprogramma dei Lavori;

-

Doc. 03 Layout di cantiere;

-

Doc. 04 Costi della sicurezza;

-

Doc. 05 Modulistica Imprese;

-

Doc. 06 Analisi dei Rischi;

-

Doc. 07 Fascicolo Tecnico dell’Opera.
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Nome attività
Recinzione e apprestamenti del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Durata

31 Dic 18
07 Gen 19
14 Gen 19
21 Gen 19
28 Gen 19
04 Feb 19
11 Feb 19
18 Feb 19
25 Feb 19
04 Mar 19
11 Mar 19
18 Mar 19
31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4g
1g

Allestimento baracche e zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli2impianti
g
fissi
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione recinzione
Scavo a sezione ristretta

1g
14 g
3g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme
2 g riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

3g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

3g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali

3g

Sistemazione area

4g

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere

2g

Formazione di rilevato stradale

2g

Realizzazione sottoservizi

15 g

Scavo a sezione ristretta

3g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

2g

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

2g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

2g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

2g

Posa di conduttura idrica e fognaria

2g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

2g

Realizzazione pozzi disperdenti
Scavo a sezione obbligata

4g
1g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)
1g
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli geotessuto
1 g posati a secco)
Rinfianco con ghiaione eseguito a macchina
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere

1g
1g
1g

VOLVERA LOTTO 1Realizzazione recinzione sistemazione area e predisposizioni allacciamento fognario e di acquedotto. - Pag. 3

LEGENDA
Recinzione area oggetto di intervento
Recinzioni esistenti
non oggetto di intervento (invariata)
Aree asfaltate esistenti
Realizzazione sottofondo area esterna
e spargimento ghiaia superiore
Superfici sterrate esistenti
Pozzetti fognatura pubblica esistenti
Dorsali fognatura pubblica esistenti
Nuovi allacciamenti alla fognatura pubblica
Caditoie stradali esistenti
Dorsali acquedotto pubblico esistente
Nuovi allacciamenti ad acquedotto pubblico esistente
Pozzetti gas esistenti
Pali illuminazione pubblica esistenti
Linee aeree illuminazione pubblica esistenti
Pali energia elettrica esistenti
Linee aeree energia elettrica esistenti
REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE
CON MURETTO IN C.A. (h=50 cm) E SOPRASTANTE
PANNELLO TIPO ORSOGRILL IN ACCIAIO ZINCATO
(h=150 cm) ALTEZZA TOTALE 200 cm (vedi particolare)

con chiusino in ghisa D400
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

M I S U R A Z I O N I:
Par.ug

Lung.

Larg.

Quantità

IMPORTI
unitario

H/peso

TOTALE

LOTTO 1 - VOLVERA
A) degli apprestamenti previsti nel PSC
28.A05.E05.020

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in p ...
tastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia
ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e
posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno
70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto
alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete
al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
M I S U R A Z I O N I:

106,00
SOMMANO m

28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative
120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza
dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di
mese
M I S U R A Z I O N I:

1,00

148,01

148,01

1,00

98,38

98,38

100,00

0,63

63,00

150,00

0,35

52,50

1,00
SOMMANO cad

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di
circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
M I S U R A Z I O N I: n. 10 * gg. 10 = 100

100,00
SOMMANO d

28.A05.E25.005

779,10

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative
120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza
dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo
M I S U R A Z I O N I: mesi 1 successivi al primo.

28.A05.E20.005

7,35

1,00

SOMMANO cad
28.A05.D25.010

106,00

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
M I S U R A Z I O N I:
SOMMANO m

150,00

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

M I S U R A Z I O N I:
Par.ug

28.A05.G05.005

Lung.

Larg.

Quantità

IMPORTI
unitario

H/peso

TOTALE

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI PROTEZIONE
PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel
terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare
realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di
legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta
la durata dei lavori.
M I S U R A Z I O N I:

30,00
SOMMANO m

30,00

9,84

295,20

2,00

20,75

41,50

8,00

7,94

63,52

8,00

6,77

54,16

8,00

0,97

7,76

4,00

28,64

114,56

B) delle misure preventive e protettive e dei
dispositivi
di
protezione
individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;
C) degli impianti di terra e di protezione contro
le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
28.A20.H15.005

ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg
M I S U R A Z I O N I: Viene considerato 1 estintore ogni area
operativa da 500 mq. Si stimano 2 aree contemporanee.

2,00

SOMMANO cad

D) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
28.A20.A10.005

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. posa e nolo fino a 1mese
M I S U R A Z I O N I:

8,00
SOMMANO cad

28.A20.A15.005

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
posa e nolo fino a 1 mese
M I S U R A Z I O N I:

8,00
SOMMANO cad

28.A20.A17.010

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
M I S U R A Z I O N I:

8,00
SOMMANO cad

E) delle procedure contenute nel PSC e previste
per specifici motivi di sicurezza;

F) degli eventuali interventi finalizzati alla
sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti;

G) delle misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.
28.A35.A05.005

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o
relazioni
M I S U Retc
A Z I O N I:
Operaio Specializzato
SOMMANO h
TOTALE euro

4,00

1717,69
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INTRODUZIONE
Nel seguente documento viene riportata la documentazione e la modulistica che le imprese devono
obbligatoriamente consegnare per l’ingresso in cantiere e prima dell’avvio dei lavori.
Documentazione per il Responsabile dei Lavori
-

Iscrizione camera di commercio, industria ed artigianato avente oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;

-

Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a 9;

-

Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;

-

Dichiarazione Organico Medio Annuo;

-

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui art. 14 del
D.Lg. 81/08 e s.m.i.

Documentazione per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
1. Piano Operativo di Sicurezza
2. Verbali di avvenuta consegna dei D.P.I. ai lavoratori controfirmati dai medesimi
3. Lettera di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di attestato
alla partecipazione ai corsi di formazione.
4. Lettera di nomina degli incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione delle emergenze, comprensiva di attestati
alla partecipazione ai corsi di formazione;
5. Lettera di nomina del medico competente;
6. Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di attestato alla
partecipazione ai corsi di formazione;
7. Elenco dei lavoratori assegnati al cantiere (Dichiarazione sostitutiva) con allegati i relativi modelli
unificato LAV (assunzione al centro dell’Impiego) o C/ASS.
8. Giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente per il personale presente in
cantiere;
9. Documentazione attestante la consultazione del RLS sui contenuti del piano di sicurezza e
coordinamento (PSC);
10. Copia degli attestati di formazione generale e specifica per i lavoratori (ex artt. 36-37, D. Lgs.
81/2008 s.m.i con aggiornamento a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).
11. Copia attestati di formazione uso macchinari.
12. Evidenza dell’avvenuta predisposizione dei tesserini di riconoscimento del cantiere in oggetto
abbinati alle copie delle carte d’identità dei lavoratori segnalati e se stranieri dei permessi di
soggiorno.
13. Copia aggiornata della Polizza Responsabilità Civile per le Imprese Industriali ed edili;

SI RIPORTA A SEGUIRE I MODELLI OBBLIGATORI

Modulistica Imprese
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Modello 01 - Richiesta di Autorizzazione al Sub-appalto per Imprese Esecutrici
(carta intestata)

Oggetto: richiesta di autorizzazione al subappalto

Cantiere
Ordine nr.

del

Con la presente si richiede autorizzazione a subappaltare i lavori relativi a:

Alla ditta (ragione sociale completa) ………………………………………………………………

Il contratto di subappalto si riferisce a: (barrare)
 appalto d’opera di lavori edili come definiti dall’art. 89 comma 1 lett. a) del D. Lgs.
81/2008 e smi e all’allegato X
 appalto di fornitura
 appalto di servizi
 altro (specificare): es. contratto di somministrazione, solo ed esclusivamente per
Società autorizzate)

L’entità del subappalto ammonta complessivamente ad Euro …………….… oltre IVA

Modulistica Imprese
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A tal fine si precisa che è stata da noi verificata l’idoneità tecnico professionale ai sensi
dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e smi mediante la valutazione dei sotto riportati
documenti, in capo al RL:


Copia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente la tipologia di appalto,
per la quale richiediamo certificato di iscrizione non anteriore a 6 mesi;



Organico medio annuo distinto per qualifica con l’indicazione dei contratti collettivi
applicati;



Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, in originale o
copia autenticata di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;



Documento per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29 comma 5 (in caso di impresa con organico
inferiore a 10 dipendenti);



Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 smi.

Inoltre assicura che si è provveduto ad inoltrare all’impresa medesima il Piano di Sicurezza e
Coordinamento art. 100 D. Lgs. 81/2008 e smi ed il nostro Piano Operativo di Sicurezza così
come risulta dalla dichiarazione rilasciataci che si allega in copia alla presente e dal modello
di accettazione del PSC firmato dall’impresa.
Sarà nostra responsabilità cooperare con la stessa impresa per l’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro necessari per l’espletamento delle attività
lavorative oggetto dell’appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi a cui saranno esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera appaltata nel caso in cui si verifichi tale condizione.
Inoltre si allega dichiarazione di congruenza del POS dell’Impresa esecutrice a cui si intende
affidare le opere in subappalto, art. 97 comma 3 lettera b) D. Lgs 81/08 e smi
Distinti saluti
……………………….. li ……………………………..

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
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Modello 02 - Richiesta di Autorizzazione al Sub-appalto per Lavoratori Autonomi
(carta intestata)

Oggetto: richiesta di autorizzazione al subappalto

Cantiere
Ordine nr.

del

Con la presente si richiede autorizzazione a subappaltare i lavori relativi a:

Il contratto di subappalto si riferisce a: (barrare)
 appalto d’opera di lavori edili come definiti dall’art. 89 comma 1 lett. a)

del

D.Lgs81/2008 e smi all’allegato X
 appalto di fornitura
 appalto di servizi
 altro (specificare): es. appalto di manonera, solo ed esclusivamente per Società
autorizzate).

L’entità del subappalto ammonta complessivamente ad Euro …………………oltre IVA

A tal fine si precisa che è stata da noi verificata l’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e smi mediante la valutazione dei sotto riportati documenti:
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Iscrizione alla C.C.I.A.A., con oggetto sociale inerente la tipologia di appalto, per la
quale richiediamo certificato di iscrizione non anteriore a 6 mesi;



Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;



Elenco dei dispositivi di Protezione Individuali in dotazione;



Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria



Documento Unico di Regolarità Contributiva in originale o copia autenticata di cui al
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Inoltre assicura che si è provveduto ad inoltrare al lavoratore autonomo il Piano di Sicurezza e
Coordinamento art. 100 D. Lgs. 81/2008 e smi ed il nostro piano operativo di sicurezza così come
risulta dalla dichiarazione rilasciataci che si allega in copia alla presente.

Sarà nostra responsabilità cooperare con il lavoratore autonomo per l’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro necessari per l’espletamento delle attività lavorative
oggetto dell’appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sarà
esposto il lavoratore, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze fra lo stesso e i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera,
nel caso in cui si verifichi tale condizione.

Distinti saluti

……………………….. li ……………………………..

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

__________________________

Modulistica Imprese

VOLVERA LOTTO 1 - Pagina 8 di 26

ALLEGATO A) – D.O.M.A.
(carta intestata)
Spettabile

e, p.c.

Committente

Coordinatore sicurezza

Direttore dei lavori

In fase di esecuzione

Direttore di cantiere

c/o cantiere
Oggetto:

OPERE DI _______________________________________________________________

Con riferimento al cantiere in oggetto, il sottoscritto _______________________________
In qualità di_______________________________________________________________
DICHIARA CHE LA MEDESIMA DITTA
1. è iscritta alla C.C.I.A.A. (albo) di ___________________n°____________________
2. applica ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Nazionale Collettivo____________
3. versa regolarmente gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai
Contratti di lavoro nei confronti di:
INPS di

_________________________ n° __________________________

INAIL di

_________________________ n° __________________________

CASSA EDILE di

_________________________ n° __________________________

ALTRO

_________________________ n° __________________________

4. ha un organico medio annuo così suddiviso:
n° DIPENDENTI

QUALIFICA
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti

__________________, li_____________
In fede
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ALLEGATO A) BIS – D.O.M.A. Impresa Individuale
(carta intestata)

Spettabile

e, p.c.

Committente

Coordinatore sicurezza

Direttore dei lavori

In fase di esecuzione

Direttore di cantiere

c/o cantiere

Oggetto:

OPERE DI _______________________________________________________________

Con riferimento al cantiere in oggetto, il sottoscritto lavoratore dell’impresa individuale:
_______________________________________________________________________
DICHIARA CHE
1. è iscritto alla C.C.I.A.A. (albo) di ___________________n°____________________
2. versa regolarmente gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai
Contratti di lavoro nei confronti di:
3. INPS di

_________________________ n° __________________________

4. INAIL di

_________________________ n° __________________________

5. CASSA EDILE di _________________________ n° __________________________
6. ALTRO

_________________________ n° __________________________

7. di aver visionato e di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento depositato in
cantiere e il POS della ditta ____________________________________

__________________, li_____________
In fede
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ALLEGATO B) – Dichiarazione elenco personale Impresa

Spettabile

e, p.c.

Committente

Coordinatore sicurezza

Direttore dei lavori

In fase di esecuzione

Direttore di cantiere

c/o cantiere
Oggetto:

OPERE DI _______________________________________________________________

Con riferimento al cantiere in oggetto, il sottoscritto _______________________________
In qualità di_______________________________________________________________
DICHIARA
1. che il personale che intende assegnare alle attività di cantiere è il seguente:

NOME

QUALIFICA

2. che sono versate le contribuzioni previdenziali ed assicurative necessarie per poter lavorare nel
cantiere in oggetto;
3. che il personale sopra elencato presenta idoneità fisica richieste per le lavorazioni previste nel
cantiere in oggetto;
4. che sono stati consegnati al personale sopra elencato i DPI necessari per affrontare in sicurezza i
lavori previsti in cantiere;
5. che il personale è stato istruito sul modo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
6. che il personale sopra elencato è stato adeguatamente informato delle disposizioni generali del
cantiere previste nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

__________________, li_____________
In fede
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ALLEGATO C) – Dichiarazione elenco Mezzi - Macchinari - Attrezzature

Spettabile

e, p.c.

Committente

Coordinatore sicurezza

Direttore dei lavori

In fase di esecuzione

Direttore di cantiere

c/o cantiere

Oggetto:

OPERE DI _______________________________________________________________

Con riferimento al cantiere in oggetto, il sottoscritto _______________________________
In qualità di ______________________________________________________________
DICHIARA
1. che i macchinari e le attrezzature che intende portare in cantiere sono i seguenti:

MEZZI- MACCHINARI O

TARGA O

DATA DI ACQUISTO O

ATTREZZATURE

MATRICOLA

DI FABBRICAZIONE

2. che i macchinari e le attrezzature sopra richiamate hanno eseguito le manutenzioni previste
e sono conformi alla norme vigenti per le lavorazioni alle quali sono destinate nel cantiere
in oggetto.

__________________, li_____________
In fede
___________________
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ALLEGATO D) – Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimento di sospensione e
interdittivi
(carta intestata)

OGGETTO:

Lavori di ….
Cantiere di…

Il

Sottoscritto

……………………

…………………nella

qualità

di

Legale

rappresentante

della

Società

con sede legale in ………………………, esecutrice, con contratto di

appalto/subappalto, dei lavori di …………………….., presso il cantiere in oggetto ai sensi di quanto
previsto dall’art. 14, del D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e smi.

DICHIARA

Di non aver subito né avere in corso provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da
parte di Organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale come previsto
dall’art. 14 comma 1 D. Lgs. 81/2008.

Luogo e Data

In fede

______________________
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ALLEGATO E) - Dichiarazione Impresa affidataria di congruenza P.O.S. dell’Impresa in
sub-appalto.

Dichiarazione di congruenza POS delle imprese affidatarie e relativa trasmissione al CSE

Oggetto: cantiere di…………………

Il sottoscritto …………………………….. in qualità di ………………………………. dell’impresa
affidataria ………………………..…………., per le opere di cui il cantiere in oggetto, comunica che
in relazione all’art. 97 comma 3 lett. b) e all’art. 101 del D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e smi, ha
verificato la congruenza del Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell’Impresa esecutrice, rispetto al
proprio.

Ragione sociale ________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________

Lavori eseguiti in subappalto_________________________________________

Si trasmette al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) art. 101 comma 3 del D.
Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 il POS per il rilascio dell’idoneità ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. b)
D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e smi.

DATA
Timbro e Firma dell’impresa affidataria

______________________________
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ALLEGATO F) Valutazione congruenza POS a cura dell’impresa affidataria art. 97 D. Lgs. 81/2008 - Check Impresa Affidataria

VALUTAZIONE CONGRUENZA POS (art. 97 D. Lgs. 81/2008) - IMPRESA: __________________________________________
Adempimenti
A

Non presente

Note

Presente

Non Presente

Note

Adempimenti di legge di cui all’All. XV sul rispetto dei
contenuti minimi del POS (punto 3 All. XV D. Lgs. 81/2008)

CONTENUTI MINIMI DEL POS

1

Presente

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA
a) nominativo del datore di lavoro
b) indirizzi e riferimenti telefonici impresa
c) indirizzi e riferimenti telefonici lavoratori autonomi

2

SPECIFICA

ATTIVITA'

E

SINGOLE

LAVORAZIONI

SVOLTE:
a) impresa esecutrice
b) lavoratori autonomi
3

NOMINATIVI DI:
a) addetto gestione emergenze
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b) addetto prevenzione incendi
c) addetto primo soccorso
d) RSPP
e) RLS/RLST
f) Medico competente
g) direttore tecnico di cantiere
h) Capocantiere

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

4

Presente

Non Presente

Note

NUMERO E QUALIFICHE DEI LAVORATORI
a) impresa esecutrice
b) lavoratori autonomi
c) mansione svolta, inerenti la sicurezza, da figure nominate
d) descrizione attività svolta
e) modalità organizzative e turni di lavoro
f) elenco ponteggi, ponti su ruote e altre opere provvisionali di
notevole importanza
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a) elenco macchine e degli impianti da realizzare in cantiere
b) elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati e relative
schede
c) esito rapporto valutazione rumore ex D. Lgs. 195/2006
5

d) misure preventive/protettive integrative rispetto al PSC
e) procedure complementari/di dettaglio se richieste dal PSC
f) elenco DPI forniti ai lavoratori
g)Documentazione

attestante

formazione/informazione/addestramento

la
dei

lavoratori

occupati in cantiere
VALUTAZIONE CONGRUENZA POS - (art. 97 D. Lgs. 81/2008)
Adempimenti

Presente

Non presente

Note

Presenza della valutazione dei rischi delle attività svolte
A

dall’impresa subappaltatrice e indicazione delle relative
misure di sicurezza preventive e protettive da adottare,
compresi i DPC/DPI necessari allo svolgimento delle attività.
Congruenza del POS dell’impresa esecutrice con il POS

B

dell’impresa

affidataria

in

merito

alle

misure

di

coordinamento.

Modulistica Imprese

Pagina 3 di 26

Conformità del POS dell’impresa affidataria rispetto ai
contenuti
C

del

PSC

e

documentazione

attestante

la

consultazione del RLS sui contenuti del PSC e del POS,
almeno 25 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 100 c. 4 D.
Lgs. 81/2008 e smi).

NOME VALUTATORE
DATA VALUTAZIONE
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ALLEGATO G) -Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà in regime art. 26 comma 1 lettera
a) del D. Lgs 81/08 – a cura delle Imprese – Requisiti di idoneità.
(carta intestata)

Io sottoscritto/a
____________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _______________________________(_______________) il ___________________

residente a ____________________________________ (_______.)

in Via ____________________________________ n. ______

quale datore di lavoro/legale rappresentante della Società/Impresa:
___________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________________ (_______.)
in Via ____________________________________ n. ______

consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA

-

DI AVERE I REQUISITI PROFESSIONALI, ATTESTANTI IL POSSESSO
DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ALLEGATO
XVII DEL D. Lgs 81/2008

-

Di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1
lettera a);

-

Di essere in possesso della documentazione specifica attestante la conformità alle
disposizioni di cui al Testo Unico di macchine attrezzature e opere provvisionali;

-

Di aver fornito ai lavoratori i DPI necessari per la realizzazione delle lavorazioni di
loro competenza e di aver fatto sottoscrivere relativo verbale di consegna;

-

Di aver nominato l’RSPP, addetto antincendio, evacuazione, primo soccorso e
medico competente;

-

Di indicare il nominato/ti del RLS nel Sig………………………………………………

-

Di aver effettuato la formazione delle figure di cui sopra e dei lavoratori con le
modalità previste dal D. lgs 81/2008.

-

Di aver iscritto a libro matricola i lavoratori che opereranno in cantiere e di essere
in possesso per ciascuno della relativa idoneità sanitaria;

-

Di non aver subito nè avere in corso provvedimenti di sospensione o interdettivi
dell’attività imprenditoriale da parte di Organi di vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale come previsto dall’art.14 comma 1 D.Lgs. 81/2008.

E, A TAL FINE, ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:


C.C.I.A.A., con oggetto sociale inerente la tipologia di appalto,in corso di
validità;

Documento di valutazione dei rischi, sottoscritto per accettazione dei
contenuti, indicante i rischi specifici da interferenze lavorative, ex art. 26 comma 3ter del D. Lgs 81/08 e smi.

Documento Unico di Regolarità Contributiva in originale e in corso di
validità;

Luogo e Data__________________________________

Timbro e Firma__________________________________________
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ALLEGATO H) – Accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
(carta intestata)

Opere di _________________________________
Ragione Sociale ditta affidataria
_________________________________
Al Responsabile dei lavori per l’esecuzione
Sig.
________________________________
Al Coordinatore per l’esecuzione
Sig.
________________________________

Oggetto:

Accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Lavori di _______________________________________

Il sottoscritto ___________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa
aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, previa consultazione del RLS ai sensi dell’art 100
comma 4 D.Lgs 81/2008, con la presente Vi comunica l’accettazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (ricevuto in data antecedente rispetto alla gara d’ appalto) e l’esplicito ed
incondizionato impegno per il rispetto dei suoi contenuti ( ex 96 comma 2 D. lgs 81/2008).
Distinti saluti

__________________, li_____________
Il legale rappresentante
_______________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO I) – Dichiarazione di adempienza agli obblighi di cui all’art 17 comma 1 lettera a)
D.Lgs 81/2008 TITOLO I e smi
(carta intestata)

Opere di _________________________________
Oggetto:

Ordine nr. _____________
Cantiere

del _____________

_______________________________

Il sottoscritto ___________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa
(ragione sociale) ___________________________ con sede in ___________________________
Via ___________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in regola con quanto richiesto dal D.lgs 81/2008 TITOLO I ,
in particolare di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art 17 comma 1 lettera a).
Dichiara inoltre che l’organizzazione della Sicurezza all’interno della propria Azienda prevede le
seguenti figure professionali:

Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, nella persona di
Medico Competente, nella persona di
Rappresentante dei Lavoratori
Sicurezza, nella persona di

per

la

In particolare all’interno del cantiere ubicato in ___________________________ la figura del
Preposto sarà svolta da ___________________________ e gli Addetti alle Emergenze saranno:
-

misure di prevenzione e lotta antincendio,di evacuazione il Sig. _________________
misure di primo soccorso e gestione dell’emergenza il Sig. _____________________

Distinti saluti
__________________, li_____________
Il legale rappresentante
_______________________________
(timbro e firma)
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Modello 03 – NOMINA DEL PREPOSTO
(carta intestata)

OGGETTO: Formalizzazione degli obblighi del Preposto, ex art 19 comma 1 D. Lgs. 81/2008.
Cantiere di: Opere di __________________________________________________________

Il sottoscritto ……………………….., in qualità di ………………..della Società ……………..
con sede legale ………………ed operativa in Via ………………. P. IVA …………………. operante
nel settore …………., con contratto collettivo nazionale dei lavori, settore ……………

NOMINA
a partire dal …………..,

preposto/capo cantiere, il sig………….., in qualità di dipendente

dell’Impresa …………….., per il cantiere…………………. .. sito in …………. il sig.. …………….,
che

possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle sue

funzioni, attribuzioni e competenze, gli obblighi, derivanti dal combinato disposto dell’art. 19 e art.
97 D. Lgs. 81/2008 e smi, per quanto di competenza, sono in particolare quelli di:
1.

sovrintendere sull’osservanza dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e,
in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti superiori;

2.

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

3.

richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzione affinché i lavoratori, in caso di pericolo, grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
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4.

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;

5.

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

6.

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta.

Data _______________________

Il legale rappresentante della società/
Il procuratore legale della Società
__________________________________

Allega attestati di formazione

Per accettazione

Il preposto
__________________________________
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Modello 04 – Dichiarazione Impresa Individuale
(carta intestata)

Spettabile

e, p.c. Committente

Coordinatore sicurezza

Direttore dei lavori

In fase di esecuzione

Direttore di cantiere

c/o cantiere

Oggetto:

Opere di __________________________________________________________

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’
- Impresa Individuale (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Con riferimento al cantiere in oggetto, il sottoscritto lavoratore dell’Impresa Individuale
_______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ (_________) il __________________ residente
(Comune)

(Prov.)

a ________________________ (__________ ) in Via _______________________ n. _____
(località e/o Comune)

(Prov)

(indirizzo)

quale titolare /legale rappresentante della Ditta __________________________________
con sede legale in _____________________Via ___________________________ n. _____
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76
D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
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AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 81/2008:


che, trattandosi di lavoratore individuale, come definito dall’art. 89 comma 1 lett. d) D. Lgs.
n. 81/08, non ha personale alle proprie dipendenze pertanto non applica alcun Contratto
Collettivo Nazionale di categoria;



di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;



di munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al Titolo III;



di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
proprie generalità, qualora effettui la prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attività in regime di appalto o subappalto;



di avere facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41,
fermi restando glia obblighi previsti da norme speciali;



di partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali.



Di aver ricevuto il PSC del Coordinatore in fase di Progettazione ed il POS dell’Impresa
Appaltatrice recependone i contenuti e comprendendo le disposizioni di sicurezza riportate.

__________________, li_____________
In fede
(Timbro e firma)
_____________________
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
L. 18 giugno 2009, n. 69;
L. 7 luglio 2009, n. 88;
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
L. 4 giugno 2010, n. 96;
L. 13 agosto 2010, n. 136;
Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
L. 1 ottobre 2012, n. 177;
L. 24 dicembre 2012, n. 228;
D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi
La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche
o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni
di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione
dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).
La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice"
di seguito esposto.
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:
Soglia
Molto probabile

Probabile

Poco probabile

Improbabile

Descrizione della probabilità di accadimento
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Valore
[P4]

[P3]

[P2]

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un
valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
Soglia

Descrizione dell'entità del danno

Valore
VOLVERA LOTTO 1
Pag. 4

1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Gravissimo
Grave
Significativo
Lieve

[E4]
[E3]
[E2]
[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno
[E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.
[R] = [P] x [E]
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può
evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.
Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sigla

CA
RS
RS
RS
RS
CA
RS
CA
RS
FE
RS
RT
RS
RS
OR
RS
OR
RS
OR
RS
OR
RS
RS
OR
RS
RS

Attività

- AREA DEL CANTIERE CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
Condutture sotterranee
Annegamento
Elettrocuzione
Incendi, esplosioni
Seppellimento, sprofondamento
Linee aeree
Elettrocuzione
Ordigni bellici inesplosi
Incendi, esplosioni
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
Strade
Investimento
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
Abitazioni
Rumore
Polveri
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Viabilità principale di cantiere
Investimento
Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Elettrocuzione
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Elettrocuzione
Zone di deposito attrezzature
Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Zone di stoccaggio materiali
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Investimento, ribaltamento

Entità del Danno
Probabilità

E4
E4
E4
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

4
4
4
3

E4 * P1 = 4
E1 * P1 = 1
E4 * P1 = 4
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E3 * P1 = 3
E4 * P1 = 4
E4 * P1 = 4
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
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Sigla
OR
RS
RS
OR
RS
RS
IN
OR
RS
OR
RS
RS
OR
RS
RS
OR
RS
OR
RS
OR
RS
OR
RS
OR
RS
LF

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
MC1
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS

Attività
Zone di stoccaggio dei rifiuti
Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Incendio [Rischio basso di incendio.]
Parapetti
Caduta dall'alto
Andatoie e passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autogru
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Betoniere
Cesoiamenti, stritolamenti
Macchine movimento terra
Investimento, ribaltamento
Mezzi d'opera
Investimento, ribaltamento
Piegaferri
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Seghe circolari
Caduta di materiale dall'alto o a livello

Entità del Danno
Probabilità
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E4 * P1 = 4
E4 * P1 = 4
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E4 * P1 = 4
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3

- LAVORAZIONI E FASI Recinzione e apprestamenti del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 14.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile

= [267.90 ore]
= [3.06 ore]
= [1.90 ore]

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 14.00)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.]
Autocarro (Max. ore 14.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
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Sigla
VB

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT

Entità del Danno

Attività

Probabilità

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Allestimento baracche e zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 20.00)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Poco probabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile

=
=
=
=
=

[342.30 ore]
[0.80 ore]
[5.66 ore]
[3.80 ore]
[16.80 ore]

Addetto all'allestimento di baracche, depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(Max. ore 20.00)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro (Max. ore 20.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autogru (Max. ore 20.00)
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 12.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile

E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1 =
P1 =
P1 =
P1 =
P1 =

1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P2

1
1
1
1
1
6

=
=
=
=
=
=

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E3
E3
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*
*

P2
P1
P2
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

6
3
2
3
3
1

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

= [132.00 ore]
= [11.40 ore]

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (Max. ore 12.00)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Avvitatore elettrico
Elettrocuzione
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
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Entità del Danno

Sigla

Attività

RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
LF

Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Elettrocuzione
Realizzazione recinzione
Scavo a sezione ristretta (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 7.32 uomini al giorno, per max. ore complessive 58.56)

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

LV

Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Gravissimo/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=
=

Probabilità

del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Probabile
Gravissimo/Probabilità Probabile

=
=
=
=

E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=

1
1
1
1
9

[296.37 ore]
[27.57 ore]
[10.25 ore]
[37.72 ore]
[26.18 ore]
[27.56 ore]

Addetto allo scavo a sezione ristretta (Max. ore 58.56)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Seppellimento, sprofondamento
Autocarro (Max. ore 58.56)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Escavatore (Max. ore 58.56)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Pala meccanica (Max. ore 58.56)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili
(fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.01 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.10)
Entità
Entità
Entità
Entità

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E4
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P3
P2

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
12
6

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E3
E1
E3
E3

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

2
3
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

[209.34 ore]
[15.30 ore]
[1.61 ore]
[15.30 ore]

Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili (Max.
ore 16.10)
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Sigla
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
CH
RS
RM

LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CH
RS
MC1

Attività
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Ponteggio metallico fisso
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scivolamenti, cadute a livello
Ponteggio mobile o trabattello
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Carpentiere" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A)
e 137 dB(C)".]
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.98 uomini al giorno, per max. ore complessive 7.81)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Lieve/Probabilità Probabile

Probabilità
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E4
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*
*

P1 =
P1 =
P1 =
P3 =
P1 =
P1 =
P3 =

1
1
1
12
1
1
3

E3 * P3 = 9

= [85.88 ore]
= [7.42 ore]

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (Max. ore 7.81)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Trancia-piegaferri
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Punture, tagli, abrasioni
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.05 uomini al giorno, per max. ore complessive 24.40)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile

Entità del Danno

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
3

= [365.98 ore]

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali (Max. ore 24.40)
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Betoniera a bicchiere
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Getti, schizzi
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.]
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.17 uomini al giorno, per max. ore complessive 33.38)

LF

Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Lieve/Probabilità Probabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile

LV

Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali (Max. ore 33.38)

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

= [534.04 ore]
= [31.71 ore]
= [3.34 ore]
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Entità del Danno

Sigla

Attività

AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CH
RS

Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Pompa a mano per disarmante
Nebbie
Getti, schizzi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Carpentiere" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A)
e 137 dB(C)".]
Sistemazione area
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.47 uomini al giorno, per max. ore complessive 19.76)

RM
LF

LF

LV
AT
RS
RS
RS
MC1
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
RS

Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Gravissimo/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=

Probabilità

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Poco probabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=
=

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
1
3

E3 * P3 = 9

[52.71 ore]
[11.86 ore]
[2.40 ore]
[10.25 ore]
[8.98 ore]

Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (Max. ore 19.76)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.]
Autocarro (Max. ore 19.76)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Pala meccanica (Max. ore 19.76)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Formazione di rilevato stradale (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.91 uomini al giorno, per max. ore complessive 7.32)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1

E1
E1
E4
E1

*
*
*
*

P1
P1
P3
P1

=
=
=
=

1
1
12
1

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

[17.66 ore]
[1.37 ore]
[1.10 ore]
[1.98 ore]
[3.48 ore]
[5.03 ore]

Addetto alla formazione di rilevato stradale (Max. ore 7.32)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
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Sigla
RM
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
VB
LF

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS

Entità del Danno

Attività

Probabilità

Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizione è "Minore dei
valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Pala meccanica (Max. ore 7.32)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Rullo compressore (Max. ore 7.32)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore rullo compressore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Realizzazione sottoservizi
Scavo a sezione ristretta (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.39 uomini al giorno, per max. ore complessive 35.13)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Gravissimo/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=
=

E1 * P1 = 1
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6
E1
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P2
P1
P1

=
=
=
=

1
2
3
3

E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6

[177.82 ore]
[16.54 ore]
[6.15 ore]
[22.63 ore]
[15.71 ore]
[16.53 ore]

Addetto allo scavo a sezione ristretta (Max. ore 35.13)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Seppellimento, sprofondamento
Autocarro (Max. ore 35.13)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Escavatore (Max. ore 35.13)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Pala meccanica (Max. ore 35.13)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E4
E3

*
*
*
*
*
*

P1 =
P1 =
P1 =
P1 =
P3 =
P2 =

1
1
1
1
12
6

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E3
E1
E3
E3

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

2
3
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
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Sigla

Entità del Danno

Attività

Probabilità

VB

Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.10 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.78)

LF

Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Lieve/Probabilità Probabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CH
RS

Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (Max. ore 8.78)
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Pompa a mano per disarmante
Nebbie
Getti, schizzi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Carpentiere" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A)
e 137 dB(C)".]
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.02 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.13)

RM

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF

Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Poco probabile
Lieve/Probabilità Probabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile

= [140.54 ore]
= [8.34 ore]
= [0.88 ore]

=
=
=
=
=
=

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
1
3

E3 * P3 = 9

[199.94 ore]
[0.33 ore]
[14.54 ore]
[1.08 ore]
[0.79 ore]
[0.66 ore]

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (Max. ore 16.13)
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Trancia-piegaferri
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Punture, tagli, abrasioni
Autogru (Max. ore 16.13)
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (fase)

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
3

E3
E3
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*
*

P2
P1
P2
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

6
3
2
3
3
1

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
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Sigla

Entità del Danno

Attività

Probabilità

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.10 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.78)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
CH
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
RS
MC1
RM
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Poco probabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Poco probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Gravissimo/Probabilità Poco probabile

=
=
=
=
=
=

[65.20 ore]
[3.47 ore]
[1.17 ore]
[2.01 ore]
[3.47 ore]
[1.83 ore]

Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (Max. ore 8.78)
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Vibratore elettrico per calcestruzzo
Elettrocuzione
Rumore
Vibrazioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Getti, schizzi
Autobetoniera (Max. ore 8.78)
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autopompa per cls (Max. ore 8.78)
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.74 uomini al giorno, per max. ore complessive 21.96)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Gravissimo/Probabilità Improbabile

=
=
=
=
=

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E3
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*
*

P1
P2
P2
P1
P1

=
=
=
=
=

3
4
2
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P2 = 2
E2 * P2 = 4
E2 * P1 = 2
E4
E3
E1
E3

*
*
*
*

P2
P1
P2
P1

=
=
=
=

8
3
2
3

E1 * P1 = 1
E1 * P2 = 2
E2 * P1 = 2

[80.15 ore]
[8.64 ore]
[6.95 ore]
[13.91 ore]
[5.86 ore]

Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte (Max. ore 21.96)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.]
Rumore per "Operaio comune polivalente" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Autocarro con gru (Max. ore 21.96)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]

E1
E1
E3
E1

*
*
*
*

P1
P1
P2
P1

=
=
=
=

1
1
6
1

E1 * P1 = 1
E2
E4
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*
*

P1 =
P1 =
P1 =
P1 =
P1 =
P1 =

2
4
1
3
3
1

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
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Sigla

Entità del Danno

Attività

Probabilità

Posa di conduttura idrica e fognaria (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.20 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.57)
LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS

Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Gravissimo/Probabilità Improbabile

=
=
=
=
=

[124.61 ore]
[3.72 ore]
[3.00 ore]
[13.69 ore]
[2.52 ore]

Addetto alla posa di conduttura idrica (Max. ore 17.57)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Caduta dall'alto
Autocarro con gru (Max. ore 17.57)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.27 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.20)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Probabile
Gravissimo/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=
=

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E3
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P2
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
6
1

E2
E4
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

2
4
1
3
3
1

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

[12.93 ore]
[1.20 ore]
[0.77 ore]
[1.78 ore]
[0.44 ore]
[0.88 ore]

Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina (Max. ore 2.20)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Compattatore a piatto vibrante
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Movimentazione manuale dei carichi
Rumore
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Addetto compattatore a piatto vibrante" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Addetto compattatore a piatto vibrante" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV
"Non presente"]
Autocarro (Max. ore 2.20)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Terna (Max. ore 2.20)
Cesoiamenti, stritolamenti

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E4

*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
12

E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2 * P1 = 2
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Entità del Danno

Sigla

Attività

RS
RS
RS
RS
RS

Elettrocuzione
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Realizzazione pozzi disperdenti
Scavo a sezione obbligata (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 8.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 68.00)

RM
RS
VB
LF

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

LV

Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Gravissimo/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=
=

Probabilità

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Gravissimo/Probabilità Improbabile

=
=
=
=
=

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

3
1
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

[344.16 ore]
[32.02 ore]
[11.90 ore]
[43.80 ore]
[30.40 ore]
[32.00 ore]

Addetto allo scavo a sezione obbligata (Max. ore 68.00)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Seppellimento, sprofondamento
Autocarro (Max. ore 68.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Escavatore (Max. ore 68.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Pala meccanica (Max. ore 68.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro) (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 38.00)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

E3
E1
E1
E3
E3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E4
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P3
P2

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
12
6

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E3
E1
E3
E3

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

2
3
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

[209.70 ore]
[7.08 ore]
[5.70 ore]
[30.40 ore]
[4.80 ore]

Addetto alla posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro) (Max. ore
38.00)
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Sigla
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF

AT
RS
RS
RS
MC3

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS

Probabilità

Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro con gru (Max. ore 38.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli geotessuto posati a secco)
(fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 24.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile

LV

Entità del Danno

Attività

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Probabile
Gravissimo/Probabilità Probabile

E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P2

=
=
=
=
=

1
1
1
1
6

E2
E4
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

2
4
1
3
3
1

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

= [96.00 ore]

Addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli in geotessuto posati a secco)
(Max. ore 24.00)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.]
Rinfianco con ghiaione eseguito a macchina (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 40.00)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1

=
=
=
=
=
=

E1
E1
E1
E1

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

1
1
1
1

[235.60 ore]
[21.84 ore]
[14.08 ore]
[32.40 ore]
[8.00 ore]
[16.00 ore]

Addetto al rinfianco con ghiaione eseguito a macchina (Max. ore 40.00)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Compattatore a piatto vibrante
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Movimentazione manuale dei carichi
Rumore
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Addetto compattatore a piatto vibrante" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Addetto compattatore a piatto vibrante" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV
"Non presente"]
Autocarro (Max. ore 40.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Terna (Max. ore 40.00)
Cesoiamenti, stritolamenti

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E4

*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
12

E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2 * P1 = 2
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Entità del Danno

Sigla

Attività

RS
RS
RS
RS
RS

Elettrocuzione
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 44.00)

RM
RS
VB
LF

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Poco probabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile

=
=
=
=
=

Probabilità
E3
E1
E1
E3
E3

*
*
*
*
*

P1 =
P1 =
P1 =
P1 =
P1 =

3
1
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

[628.40 ore]
[1.60 ore]
[17.44 ore]
[11.40 ore]
[33.60 ore]

Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 44.00)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro (Max. ore 44.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autogru (Max. ore 44.00)
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

1
1
1
1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1 =
P1 =
P1 =
P1 =
P1 =

1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P2

1
1
1
1
1
6

=
=
=
=
=
=

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E3
E3
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*
*

P2
P1
P2
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

6
3
2
3
3
1

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
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cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore;
[AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio chimico
(sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata
frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] =
Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [RON] =
Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio
scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento
delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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GRAFICI probabilità/entità del danno
Periodo: 01/01/2019 - 28/02/2019

Gennaio 19

Febbraio 19

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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Periodo: 01/01/2019 - 28/02/2019

Gennaio 19

Febbraio 19

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e
V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".
In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi di
protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".
UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa
La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;
per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o
altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in
materia;
l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione
I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personale
al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il tempo espresso
in ore/minuti:

dove:
LEX
è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i
è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi
è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima
Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione
media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
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-

Metodo in Banda d'Ottava
Metodo HML
Metodo di controllo HML
Metodo SNR
Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN 458,
è stata fatta confrontando LAeq, i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.
Livello effettivo all'orecchio LAeq
Maggiore di Lact
Tra Lact e Lact - 5
Tra Lact - 5 e Lact - 10
Tra Lact - 10 e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Rumori non impulsivi
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Livello effettivo all'orecchio LAeq
Maggiore di Lact
Tra Lact e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile/Buona
Troppo alta (iperprotezione)

Livello effettivo all'orecchio LAeq e ppeak
LAeq o ppeak maggiore di Lact
LAeq e ppeak minori di Lact

Stima della protezione
DPI-u non adeguato
DPI-u adeguato

Rumori impulsivi

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di utilizzo
dei DPI dell'udito.
( )

* Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima della
protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (LAeq minore di
Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino
Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati è
realizzata secondo la metodologia seguente:
-

Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
analisi in frequenza;
Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
Fonometro: B&K tipo 2250.
Calibratore: B&K tipo 4231.
Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di acquisizione da
10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
Ponderazioni: A, B, Lin.
Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.
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Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 30 giugno 2011.
N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova banca
dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla Commissione
Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è indicata
la fascia di appartenenza al rischio rumore.
Lavoratori e Macchine
Mansione
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Addetto al rinfianco con ghiaione eseguito a macchina
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Addetto alla formazione di rilevato stradale
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non
strutturali
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non
strutturali con casseforme riutilizzabili
Addetto alla realizzazione della carpenteria per
sottoservizi in c.a.
Autobetoniera
Autocarro
Autocarro con gru
Autogru
Autopompa per cls
Escavatore
Pala meccanica
Rullo compressore
Terna

ESITO DELLA VALUTAZIONE
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica, i
seguenti dati:
i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
i rumori impulsivi;
la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
il tipo di DPI-u da utilizzare.
livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto al rinfianco con ghiaione eseguito a macchina
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Addetto alla formazione di rilevato stradale

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto compattatore a
piatto vibrante"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto compattatore a
piatto vibrante"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"

Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con
casseforme riutilizzabili
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali
Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
Autobetoniera
Autocarro con gru
Autocarro
Autogru

SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autobetoniera"
SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autogru"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore pompa per il cls
(autopompa)"
SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore escavatore"
SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"
SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore rullo
compressore"
SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore escavatore"

Autopompa per cls
Escavatore
Pala meccanica
Rullo compressore
Terna

SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto compattatore a piatto vibrante"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 192 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Ripristini stradali).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

L

M

H

SNR

20.0

-

-

-

8k

1) PIASTRA BATTENTE - BOMAG - BP 18-45-2 [Scheda: 939-TO-1596-1-RPR-11]
50.0

92.4

NO

77.4

113.4

[B]

113.4

LEX

90.0

LEX(effettivo)

75.0

Accettabile/Buona

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Addetto al rinfianco con ghiaione eseguito a macchina; Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
10.0

80.7

NO

80.7

103.9

[B]

103.9

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

LEX

71.0

LEX(effettivo)

71.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

L

8k

M

H

SNR

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Addetto alla formazione di rilevato stradale.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
10.0

80.7

NO

80.7

103.9

[B]

103.9

LEX

71.0

LEX(effettivo)

71.0

-

-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 32 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

30.0

-

-

-

1) SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]
10.0

99.6

NO

77.1

122.4

[B]

122.4

LEX

90.0

LEX(effettivo)

68.0

Accettabile/Buona

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

-

-

-

-

-

-
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

Dispositivo di protezione

LA,eq eff.
dB(A)

Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
Ppeak
Ppeak eff.
Orig.
125 250 500
1k
2k
dB(C)
dB(C)
Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

4k

8k

L

M

H

SNR

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali
con casseforme riutilizzabili; Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a..

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autobetoniera"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

-

-

-

-

-

4k

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) AUTOBETONIERA (B10)
80.0

80.0

NO

80.0

100.0

[B]

100.0

LEX

80.0

LEX(effettivo)

80.0

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

-

-

-

-

-

4k

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) AUTOCARRO (B36)
85.0

78.0

NO

78.0

100.0

[B]

100.0

LEX

78.0

LEX(effettivo)

78.0

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
Ppeak eff.
Orig.
dB(C)
dB(C)
Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

-

-

-

-

-

4k

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) AUTOGRU' (B90)
75.0

81.0

NO

81.0

100.0

[B]

100.0

LEX

80.0

LEX(effettivo)

80.0

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

-

-

-

-

-

4k

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) AUTOPOMPA (B117)
85.0

79.0

NO

79.0

100.0

[B]

100.0

LEX

79.0

LEX(effettivo)

79.0

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autopompa per cls.
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SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore escavatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
85.0

76.7

NO

76.7

113.0

[B]

113.0

LEX

76.0

LEX(effettivo)

76.0

-

-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Escavatore; Terna.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Ristrutturazioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
85.0

68.1

NO

68.1

119.9

[B]

119.9

LEX

68.0

LEX(effettivo)

68.0

-

-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore rullo compressore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
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Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

20.0

-

-

-

1) RULLO COMPRESSORE (B550)
85.0

89.0

NO

74.0

100.0

[B]

100.0

LEX

89.0

LEX(effettivo)

74.0

Accettabile/Buona

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Rullo compressore.

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e
V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Premessa
La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e ai minori;
gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore
e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è
responsabile il datore di lavoro;
le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione
La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro"
elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
individuazione dei tempi di esposizione;
individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio
L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore,
o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attività
lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un
insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività lavorative
svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i
soggetti esposti.
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Individuazione dei tempi di esposizione
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo di
effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento
a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è stimato, in
relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate
La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti
a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti indicazioni: a)
il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s2; se
tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui
è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s 2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo; c)
l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire dai dati di
certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i
dati secondo le modalità nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.
Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, è assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.
Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)
Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche se
non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.
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Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione
del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s 2), calcolato sulla base della radice quadrata della
somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali
x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.

dove:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore
di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:
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A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).
Lavoratori e Macchine
Mansione
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Addetto al rinfianco con ghiaione eseguito a macchina
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Autobetoniera
Autocarro
Autocarro con gru
Autogru
Autopompa per cls
Escavatore
Pala meccanica
Rullo compressore
Terna

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Mano-braccio (HAV)

Corpo intero (WBV)

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"

"Non presente"
"Non presente"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto al rinfianco con ghiaione eseguito a macchina
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Autobetoniera
Autocarro con gru
Autocarro
Autogru
Autopompa per cls
Escavatore
Pala meccanica
Rullo compressore
Terna

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto compattatore a
piatto vibrante"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto compattatore a
piatto vibrante"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
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SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto compattatore a piatto vibrante"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 192 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo compattatore a piatto vibrante per 50%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

1) Compattatore a piatto vibrante (generica)
50.0
0.8
40.0

HAV - Esposizione A(8)

Origine dato

4.0 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

40.00

Tipo

HAV

2.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"
Mansioni:
Addetto al rinfianco con ghiaione eseguito a macchina; Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

WBV - Esposizione A(8)

Origine dato

Tipo

2

[%]

1) Autobetoniera (generica)
40.0
0.8

Livello di
esposizione
[m/s ]

32.0
32.00

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

WBV

0.373

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

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

1) Autocarro (generico)
60.0

WBV - Esposizione A(8)

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

0.8

48.0
48.00

Origine dato

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
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Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

Origine dato

Tipo

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

0.8

WBV - Esposizione A(8)

Origine dato

Tipo

2

[%]

1) Autogrù (generica)
75.0

Livello di
esposizione
[m/s ]

60.0
60.00

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

WBV

0.372

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

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

1) Escavatore (generico)
60.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

48.0
48.00

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.506

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

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato

Tipo
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[%]

[m/s2]

[%]

1) Pala meccanica (generica)
60.0
0.8

48.0

WBV - Esposizione A(8)

48.00

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

WBV

0.506

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

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

[%]

1) Rullo compressore (generico)
75.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

60.0
60.00

Origine dato

Tipo

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

WBV

0.503

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

ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa
La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni del
D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:
la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
le condizioni di movimentazione;
il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;
i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
l'informazione e formazione dei lavoratori.
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Valutazione del rischio
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima
attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La
valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione iniziale verso
l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si basa su un modello
costituito da cinque step successivi:
- Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
- Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
- Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di sollevamento,
l’angolo di asimmetria ecc.);
- Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);
- Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.
I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori limite
di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva, ovvero il
valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione negativa, è
necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
STEP 1

m < mrif (genere)
Punto 4.3.1

NO

ISO 111228-1

SI
STEP 2

m < mrif (frequenza)

NO

ISO 111228-1
SI

Il sollevamento manuale è
accettabile nelle condizioni
ideali

SI

Condizioni ideali

NO
STEP 3

m < mlim
Punto 4.3.1.2

NO

ISO 111228-1
SI

STEP 4

Le condizioni sono ideali
ma il carico viene
trasportato

mcum (gior.) < mlim (gior.)
Punto 4.3.2.1

NO

ISO 111228-1
SI

Il sollevamento manuale è
accettabile nelle specifiche
condizioni

SI

hc < 1 m

NO
STEP 5

mcum, hc (gior.) < mlim, hc (gior.)
mcum, hc (ore) < mlim, hc (ore)
mcum, hc (min.) < mlim, hc (min.)
Punto 4.3.2.2

La movimentazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattamenti

Punto 4.3.1.1

NO

ISO 111228-1
SI

Il sollevamento e trasporto
manuale sono accettabili
nelle specifiche condizioni

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, m rif
Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella presente
nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con
quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche i rischi
particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, m rif
Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.
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Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim
Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:
la massa dell’oggetto m;
la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;
il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico;
la distanza verticale di sollevamento, d;
la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
la durata delle azioni di sollevamento, t;
l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
la qualità della presa dell’oggetto, c.
Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell’Allegato
A.7 alla ISO 11228-1:
(1)
dove:
mrif è la massa di riferimento in base al genere.
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
αM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera)
Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, m lim. ( giornaliera), mlim. (orario) e
mlim. (minuto)
In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul breve, medio
e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO 11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al
rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.
Lavoratori e Macchine
Mansione
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali
2) Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
3) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere
4) Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di
cantiere

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto

Scheda di valutazione

al getto in calcestruzzo per opere non strutturali
alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere

SCHEDA
SCHEDA
SCHEDA
SCHEDA

N.1
N.1
N.1
N.2

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.
Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Carico movimentato

Carico movimentato
Condizioni

Carico movimentato

(giornaliero)

Carico movimentato

(orario)

(minuto)

m

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

[kg]

[kg]

[kg/giorno]

[kg/giorno]

[kg/ora]

[kg/ora]

[kg/minuto]

[kg/minuto]

1) Compito
Specifiche

10.00

13.74

1200.00

10000.00

300.00

7200.00

5.00

120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.
Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte; Addetto alla
realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di età

Sesso

Adulta

mrif [kg]

Maschio

25.00

Compito giornaliero
Posizion
e del
carico

Carico

Distanza
verticale e di
trasporto

Posizione delle mani

Durata e
frequenza

m

h

v

Ang.

d

hc

t

f

[kg]

[m]

[m]

[gradi]

[m]

[m]

[%]

[n/min]

0.25

0.50

30

1.00

<=1

0.25

1.50

0

Presa
c

Fattori riduttivi
FM

HM

VM

DM

Ang.M

CM

0.81

1.00

0.93

0.87

0.90

1.00

0.81

1.00

0.78

0.87

1.00

1.00

1) Compito
Inizio

10.00

Fine

50

0.5

buona

SCHEDA N.2
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.
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Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Carico movimentato
Condizioni

Carico movimentato

Carico movimentato

Carico movimentato

(giornaliero)

(orario)

(minuto)

m

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

[kg]

[kg]

[kg/giorno]

[kg/giorno]

[kg/ora]

[kg/ora]

[kg/minuto]

[kg/minuto]

1) Scavo
Specifiche

10.00

13.74

1200.00

10000.00

300.00

7200.00

5.00

120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.
Mansioni:
Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di età

Sesso

Adulta

mrif [kg]

Maschio

25.00

Compito giornaliero
Posizion
e del
carico

Carico

Distanza
verticale e di
trasporto

Posizione delle mani

Durata e
frequenza

m

h

v

Ang.

d

hc

t

f

[kg]

[m]

[m]

[gradi]

[m]

[m]

[%]

[n/min]

10.00

0.25

0.50

30

1.00

<=1

0.25

1.50

0

Presa
c

Fattori riduttivi
FM

HM

VM

DM

Ang.M

CM

0.81

1.00

0.93

0.87

0.90

1.00

0.81

1.00

0.78

0.87

1.00

1.00

1) Scavo
Inizio
Fine

50

0.5

buona

ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency"

Premessa
La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di seguito è stata eseguita
secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica ISO 11228-3, ed in particolare considerando:
gruppi omogenei lavoratori;
le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di
movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima
attività nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La
stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo che verifica,
per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude valutando se la
presenza dei fattori di rischio è caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni collocando così il
rischio in tre rispettive zone di rischio:
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1.
2.
3.

Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA
Rischio accettabile: ZONA VERDE
Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo
In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei lavoratori,
al tal fine si utilizza la check-list di controllo così come riportata all'allegato B della ISO 11228-3:
Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi
Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi
Si

Verde se ..

Gialla se ..

Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori. Tali
compiti hanno una durata
complessiva inferiore a tre
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per più di
un'ora senza una pausa.
Inoltre non sono presenti
altri fattori di rischio.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori. Tali
compiti hanno una durata
complessiva superiore a
quattro ore su una
"normale" giornata
lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri fattori
di rischio.

□

□

□

No

□ □

Il lavoro comporta compiti con cicli di Il lavoro comporta compiti
lavoro o sequenze di movimenti degli senza movimenti ripetitivi
arti superiori ripetuti più di due volte al
degli arti superiori.
minuto e per più del 50% della durata
dei compiti?

□ □

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni
quasi
identiche
dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

□ □

Il lavoro comporta compiti durante i
quali viene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

□ □

Il lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della sistema
spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande è "No", la zona di
valutazione è verde e non è necessaria un'ulteriore
valutazione. Se la risposta ad una o più domande è
"Sì", il lavoro è classificato come ripetitivo usare le
colonne a destra, per valutare se la durata
complessiva dei movimenti ripetitivi, in assenza di
altri importanti fattori di rischio, è comunque
accettabile o se è il caso di procedere a un'ulteriore
valutazione dei fattori di rischio con gli step da 2, 3
e 4.

OPPURE
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Step 2 - Posture scomode
Posture scomode
Si

No

□ □
□ □

□ □

□ □
□ □

Verde se ..

Gialla se ..

Rossa se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Per più di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una pausa
o variazione di movimento
con intervalli maggiori di
30 minuti ci sono piccole e
ripetitive deviazioni delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo dalla
loro posizione naturale.

□

□

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
Il lavoro comporta compiti durante i
degli arti superiori in
quali si compiono ripetitivi movimenti
posture accettabili.
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?
OPPURE
Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi rivolto
verso l'alto o verso il basso?
Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
Il lavoro comporta compiti durante i
degli arti superiori durante
quali si compiono ripetitive prese con le
i quali si hanno piccole
dita o con il pollice o con il palmo della
deviazioni, dalla loro
mano e con il polso piegato durante la
posizione naturale, delle
presa,
il
mantenimento
o
la
dita, dei polsi, dei gomiti,
manipolazione degli oggetti?
delle spalle o del collo. Tali
Il lavoro comporta compiti durante i compiti hanno una durata
quali si compiono ripetitivi movimenti complessiva inferiore a tre
ore, su una "normale"
del braccio davanti e/o lateralmente al
giornata lavorativa, e non
corpo?
sono svolti per più di
Il lavoro comporta compiti durante i trenta minuti senza una
quali si compiono ripetitivi flessioni
pausa o variazione di
laterali o torsioni della schiena o della
compito.
testa?
OPPURE

Se la risposta a tutte le domande è "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori legati
alle forze applicate.
Se la risposta ad una o più domande è "Sì",
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate o
ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

□
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Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione
Forze applicate durante la movimentazione
Si

No

Verde se ..

□ □

Il lavoro comporta compiti durante i
quali
si
compiono
ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg ?

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui
vengono applicate forze
di presa accettabili.

□ □

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi
sollevamenti di attrezzi,
materiali o oggetti di peso superiore a 2
kg ?

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
Il lavoro comporta compiti durante i
inferiore a due ore, su
quali si usano, in modo ripetitivo, una "normale" giornata
sistemi di regolazione che richiedono,
lavorativa, e non sono
per il loro funzionamento, l'applicazione
svolti per più di trenta
di
forze
superiori
a
quelle minuti senza una pausa o
raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N
variazione di compito.
nelle prese con una mano, 10 N nelle
prese a pizzico) ?
OPPURE
Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
Il lavoro comporta
oggetti applicando una forza maggiore
compiti con movimenti
di 10 N ?
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Se la risposta a tutte le domande è "No", non ci
Tali compiti hanno una
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
durata complessiva
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con lo
inferiore a un'ora, su una
step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
"normale" giornata
risposta ad una o più domande è "Sì", valutare il
lavorativa, e non sono
rischio mediante le colonne a destra, quindi
svolti per più di trenta
procedere al step 4.
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

□ □

Gialla se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori, in
posture accettabili, in cui
ai lavoratori è richiesto
uno sforzo durante le
prese. Tali compiti o
hanno una durata
complessiva superiore a
tre ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per più di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per più di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di tirare attrezzi
e oggetti con il sistema braccio/mano
applicando una forza superiore al 10%
del valore di riferimento, Fb, indicato
nella norma EN 1005-3:2002 (25 N per
la forza di presa) ?

□ □

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per più di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due ore,
su una "normale" giornata
lavorativa, e sono svolti
per più di trenta minuti
senza una pausa o
variazione di compito.

□ □

□

Rossa se ..

□

□
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Step 4 - Periodi di recupero
Periodi di recupero
Si

Verde se ..

Gialla se ..

No

□ □

Le pause, durante lo svolgimento di
compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori, non sono
frequenti ?

□ □

L' alternarsi di compiti lavorativi senza
movimenti ripetitivi con compiti con
movimenti ripetitivi non è frequente ?

□ □

I periodi di riposo, durante lo
svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori,
non sono frequenti ?

Usare le colonne a destra per la valutazione del
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio
aggiuntivi.

Rossa se ..
Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori ed è
prevista una pausa pranzo
inferiore a trenta minuti.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori e sono previste,
durante la "normale"
Le condizioni descritte nelle
OPPURE
giornata lavorativa, una
zone rossa e verde non
pausa pranzo di almeno
sono vere.
trenta minuti e due
Il lavoro comporta compiti
pause, una al mattino e
con movimenti ripetitivi
una al pomeriggio, di
degli arti superiori svolti
almeno dieci minuti.
per più di un'ora senza una
pausa o variazione di
compito.

□

□

□
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Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali
Si

No

La mansione ripetitiva comporta…

Si

No

La mansione ripetitiva comporta…

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano attrezzi
vibranti ?

□ □

I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche ?

□ □

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori sono
esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo) ?

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni ?

□ □

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc. ?

□ □

I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

□ □

I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi con
rapide accelerazione e decelerazione ?

□ □

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi sono
scanditi da una macchina o una persone?

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche ?

□ □

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori è pagato in base alla quantità di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttività?

□ □

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate ?

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse ?

Zona

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell’industria del pesce) ?

Verde

□ □

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente ?

Gialla

□ □

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi ?

Rossa

RISULTATI

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Esito della valutazione
Zona

Valutazione del rischio

Verde

Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio verde il livello di rischio globale è accettabile. Se il lavoro rientra nel zona
di rischio verde, la probabilità di danni muscoloscheletrici è considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori di rischio
aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Gialla

Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o più
risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello verde. Se
uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Rossa

Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio è inaccettabile e la zona di rischio è
rossa. La mansione è ritenuta dannosa. La gravità del rischio è maggiore se uno o più dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE
riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alla
movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.
Lavoratori e Macchine
Mansione

ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali
controterra (teli in geotessuto posati a secco)

Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione

Addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli in
geotessuto posati a secco)

SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi ad
elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).
Step di valutazione - fattori di rischio individuati
Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Zona di rischio
Verde

Valutazione globale rischio

Verde

Fascia di appartenenza:
Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.
Mansioni:
Addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli in geotessuto posati a secco).
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ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è fatto riferimento al:
Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006;
Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n.776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa
In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio (pericolosità,
quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul risultato
valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:
le loro proprietà pericolose;
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare
utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la classificazione
delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, però, a seguito della valutazione è
superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008 tra cui la
misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)
Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:
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(1)
Il valore dell'indice di Pericolosità (P chim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione già adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:
(1a)
(1b)
E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula:
(2)
Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:
(3)
(4)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim può essere il seguente:
(5)
Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:
Rischio
0,1 ≤ Rchim < 15
15 ≤ Rchim < 21
21 ≤ Rchim ≤ 40
40 < Rchim ≤ 80
Rchim > 80

Fascia di esposizione
Esito della valutazione
Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
Rischio "Irrilevante per la salute"
Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
Rischio rilevante per la salute
Rischio alto per la salute

Pericolosità (Pchim)
Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di
Pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.
I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo, denominate
Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore
stesso.
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.
La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per l'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH che
comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente valutazione
specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di lavorazione
si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di saldatura, ecc.).
Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari a
1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).
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Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato
L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (E in,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (f d),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.
(6)
L'Esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante
può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.
Livello di esposizione
A.
Basso
B.
Moderato
C.
Rilevante
D.
Alto

Esposizione potenziale (Ep)
1
3
7
10

Il Fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra fd = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fd = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).
Distanza dalla sorgente di rischio chimico
A.
Inferiore ad 1 m
B.
Da 1 m a inferiore a 3 m
C.
Da 3 m a inferiore a 5 m
D.
Da 5 m a inferiore a 10 m
E.
Maggiore o uguale a 10 m

Fattore di distanza (Fd)
1,00
0,75
0,50
0,25
0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)
L'indice di Esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
Proprietà chimico fisiche
Quantitativi presenti
Tipologia d'uso
Tipologia di controllo
Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione" dei
prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) e
"Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale
La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso
nell'ambiente di lavoro.
Quantitativi presenti
Proprietà chimico fisiche
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Stato solido
Nebbia
Liquido a bassa volatilità
Polvere fine
Liquido a media volatilità
Liquido ad alta volatilità

A.
Inferiore di
0,1 kg
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

B.
Da 0,1 kg a
inferiore di 1 kg
1. Bassa
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
3. Rilevante

C.
Da 1 kg a
inferiore di 10 kg
1. Bassa
1. Bassa
3. Rilevante
3. Rilevante
3. Rilevante
3. Rilevante

Matrice di presenza potenziale
D.
E.
Da 10 kg a
Maggiore o
inferiore di 100 kg uguale di 100 kg
2. Moderata
2. Moderata
2. Moderata
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
4. Alta
4. Alta
4. Alta
4. Alta
4. Alta
4. Alta
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G.

Stato gassoso

2.Moderata

3. Rilevante

4. Alta

4. Alta

4. Alta

Matrice di presenza effettiva
La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre
livelli.
1. Bassa
2. Media
3. Alta
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Tipologia d'uso
Livello di
Presenza potenziale
1.
Bassa
2.
Moderata
3.
Rilevante
4.
Alta

Matrice di presenza effettiva
D.

A.

B.

C.

Sistema chiuso

Inclusione in matrice

Uso controllato

Uso dispersivo

1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
2. Media

1. Bassa
2. Media
2. Media
3. Alta

1. Bassa
2. Media
3. Alta
3. Alta

2. Media
3. Alta
3. Alta
3. Alta

Matrice di presenza controllata
La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.
1. Bassa
2. Media
3. Alta
I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria
di agenti chimici durante la lavorazione.
Tipologia di controllo
Livello di
Presenza effettiva
1.
Bassa
2.
Media
3.
Alta

A.
Contenimento
completo
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

B.
Aspirazione
localizzata
1. Bassa
2. Media
2. Media

C.
Segregazione
Separazione
1. Bassa
2. Media
3. Alta

Matrice di presenza controllata
D.
E.
Ventilazione
Manipolazione
generale
diretta
2. Media
2. Media
3. Alta
3. Alta
3. Alta
3. Alta

Matrice di esposizione potenziale
La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.
Tempo d'esposizione
Livello di
Presenza controllata
1.
Bassa
2.
Media
3.
Alta

A.
Inferiore a
15 min
1. Bassa
1. Bassa
2. Moderata

B.
Da 15 min a
inferiore a 2 ore
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante

C.
Da 2 ore a
inferiore di 4 ore
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

Matrice di esposizione potenziale
D.
E.
Da 4 ore a
Maggiore o
inferiore a 6 ore
uguale a 6 ore
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
4. Alta
4. Alta
4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Ein,lav) da attività lavorativa
L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,lav) è una funzione di tre variabili,
risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di
esposizione determinato mediante la matrice predetta.
Livello di esposizione

Esposizione (Ein,lav)
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A.
B.
C.
D.

Basso
Moderato
Rilevante
Alto

1
3
7
10

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:
Quantitativi presenti
Tipologia di controllo
Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata
La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre
livelli.
1. Bassa
2. Media
3. Alta
Tipologia di controllo

A.
Contenimento
completo
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

Quantitativi presenti
1.
2.
3.

Inferiore a 10 kg
Da 10 kg a inferiore a 100 kg
Maggiore o uguale a 100 kg

B.
Aspirazione
controllata
1. Bassa
2. Media
2. Media

Matrice di presenza controllata
C.
D.
Segregazione
Ventilazione
Separazione
generale
1. Bassa
2. Media
2. Media
3. Alta
3. Alta
3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria
La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per
inalazione.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.
Tempo d'esposizione
Livello di
Presenza controllata
1.
Bassa
2.
Media
3.
Alta

A.
Inferiore a
15 min
1. Bassa
1. Bassa
2. Moderata

B.
Da 15 min a
inferiore a 2 ore
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante

C.
Da 2 ore a
inferiore di 4 ore
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

Matrice di esposizione inalatoria
D.
E.
Da 4 ore a
Maggiore o
inferiore a 6 ore
uguale a 6 ore
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
4. Alta
4. Alta
4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)
L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.
Livello di contatto
Tipologia d'uso
1.
Sistema chiuso
2.
Inclusione in matrice
3.
Uso controllato
3.
Uso dispersivo

A.
Nessun contatto
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

B.
Contatto accidentale
1. Bassa
2. Moderata
2. Moderata
3. Rilevante

Matrice di esposizione cutanea
C.
D.
Contatto discontinuo
Contatto esteso
2. Moderata
3. Rilevante
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
4. Alta
3. Rilevante
4. Alta

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.
Livello di esposizione
A.
Basso
B.
Moderato
C.
Rilevante
D.
Alto

Esposizione cutanea (Ecu)
1
3
7
10
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ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.
Lavoratori e Macchine
Mansione

ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali
2) Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
3) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non
strutturali
4) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non
strutturali con casseforme riutilizzabili
5) Addetto alla realizzazione della carpenteria per
sottoservizi in c.a.

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con
casseforme riutilizzabili
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali
Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Sorgente di rischio
Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria

Rischio inalatorio

Esposizione cutanea

Rischio cutaneo

Rischio chimico

[Pchim]

[Echim,in]

[Rchim,in]

[Echim,cu]

[Rchim,cu]

[Rchim]

1) Sostanza utilizzata
1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; Addetto alla
realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con
casseforme riutilizzabili; Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a..

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.
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Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.
Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
La valutazione del rischio incendio è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa:
D.M. 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Premessa
L'obbligo di valutazione del "Rischio incendi" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt. 17, 28, 29
e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
In particolare, la necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo
previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998.
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
il tipo di attività;
il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;
la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;
le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;
il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di
emergenza.

Metodo di valutazione del rischio incendio (D.M. 10 marzo 1998)
L'approccio adottato per la valutazione del rischio d'incendio è quello definito dall'allegato I del D.M. 10 marzo 1998 e si articola nelle
seguenti fasi:
a) individuazione dei pericoli di incendio;
b) individuazione degli esposti;
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d) valutazione del rischio d'incendio;
e) individuazione delle misure preventive e protettive.

Identificazione dei pericoli di incendio
I materiali presenti nei luoghi di lavoro possono costituire, se combustibili o infiammabili, un pericolo potenziale poiché possono
facilitare il rapido sviluppo di un incendio; d'altro canto i materiali combustibili, se sono in quantità limitata, correttamente manipolati
e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.
Inoltre, nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di
incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione
mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.

Individuazione degli esposti a rischi di incendio
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro,
occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone (siano esse lavoratori o altre persone presenti nei luoghi di
lavoro) siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di
lavoro (es.: luoghi di lavoro suscettibili di elevato affollamento, persone con limitazioni motorie, ecc.).

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
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Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: eliminato, ridotto, sostituito con alternative più
sicure, separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le
esigenze per la corretta conduzione dell’attività.

Valutazione del rischio d'incendio
I livelli di rischio d'incendio possibili, determinati conformemente al decreto ministeriale succitato, dell'intero luogo di lavoro o di ogni
parte di esso, sono i seguenti:
Livello di rischio incendio

Descrizione del rischio

Basso

Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Medio

Si intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata.

Elevato

Si intendono a rischio d'incendio alto i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione
delle fiamme.

Criterio di valutazione del rischio d'incendio
Di seguito è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione del rischio d'incendio e per l'adozione delle relative misure di
prevenzione e protezione da parte dell'azienda.
In una prima fase, si è stabilito se i processi o le attività lavorative svolte dall'azienda in oggetto rientrano tra quelle previste all'allegato
IX del succitato decreto ministeriale e quindi soggette ad una classificazione del livello di rischio d'incendio "per legge".

Attività a livello di rischio d'incendio elevato (punto 9.2, D.M. 10 Marzo 1998)
-

Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e s.m.i.
Fabbriche e depositi di esplosivi
Centrali termoelettriche
Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
Impianti e laboratori nucleari
Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
Alberghi con oltre 200 posti letto
Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
Uffici con oltre 1000 dipendenti
Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere
simili di lunghezza superiore a 50 m
Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi

Elenco attività a livello di rischio d'incendio medio (punto 9.3, D.M. 10 Marzo 1998)
-

-

-

I luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi), con
esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
I luoghi di lavoro compresi nella tabella A (Aziende nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti) annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio
elevato.
I luoghi di lavoro compresi nella tabella B (Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in
caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori ) annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività
considerate a rischio elevato.
I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli
interamente all'aperto.

In una seconda fase, qualora l'azienda in esame non sia classificabile tra le attività previste all'allegato IX, si è valutato il livello di
rischio d'incendio in funzione delle peculiarità dell'attività lavorativa, ovvero tenuto conto delle:
caratteristiche d'infiammabilità delle sostanze presenti;
possibilità di sviluppo di incendi;
probabilità di propagazione d'incendi.
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Nella valutazione si è tenuto conto anche delle condizioni particolari quali, affollamento eccessivo, presenza di persone con limitazione
motoria ecc, che elevano il livello di rischio.

Materiali combustibili e/o infiammabili
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché sono facilmente combustibili od infiammabili o
possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio.
A titolo esemplificativo essi sono:
vernici e solventi infiammabili;
gas infiammabili;
grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma
grandi quantità di manufatti infiammabili;
prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.
Si ricorda, in particolare, che i materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza,
possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Sorgenti d'innesco
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o
che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in
altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.
A titolo esemplificativo si citano:
presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
uso di fiamme libere;
presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

Condizioni particolari che elevano il rischio
Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro
specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro.
A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
siano previste aree di riposo;
sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente
ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilità.
A seguito di valutazione del livello di rischio d'incendio è possibile effettuare la verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza
esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di
incendio.

ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Di seguito è riportato l'elenco dei luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a rischio incendio e il relativo esito della valutazione del
rischio.
Luoghi di lavoro
Luogo di lavoro
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Rischio basso di incendio.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
Tabella di correlazione Luogo di lavoro - Scheda di valutazione
Luogo di lavoro

Scheda di valutazione

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischio di lesioni per i lavoratori a causa di incendi sviluppati nei luoghi di lavoro, o parte di essi, nei quali sono depositati o impiegati
per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti
Attività lavorativa
Caratteristiche d'infiammabilità
dei materiali

Possibilità di sviluppo d'incendio

Probabilità di propagazione di un
incendio

Livello di rischio d'incendio

Basso

Basso

Basso

1) Attività svolta
Basso

Livello di rischio d'incendio basso. Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in
cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Fascia di appartenenza:
Rischio basso di incendio.
Luoghi di lavoro:
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera

Lotto 1
A nord del lotto residenziale compreso tra il terreno oggetto di intervento e la SP 139 è presente un passaggio
carrabile insistente su terreno di proprietà comunale con sbocco su Strada Orbassano, al momento utilizzato
dall’autodemolitore per l’ingresso alla sua proprietà. Considerato che tale percorso è sufficientemente largo (12
metri circa) e completo di pavimentazione in calcestruzzo bituminoso, si ritiene utile sfruttare lo stesso come
percorso di accesso anche per il nuovo magazzino. Al fine di raggiungere il terreno oggetto di intervento,
tuttavia, risulta necessario prolungare il percorso di accesso di qualche metro, sfruttando un piccolo lotto di
proprietà privata posto al limite della pavimentazione bituminosa esistente. Tale lotto dovrà pertanto essere
espropriato dal Comune di Volvera, per pubblica utilità, riconoscendo al privato l’indennizzo necessario o, in
alternativa, essere asservito a servitù di transito per l’accesso al nuovo magazzino comunale.
A partire dall’ingresso, l’area oggetto di intervento dovrà ospitare il nuovo magazzino e, in ipotesi futura,
un’eventuale tettoia per il ricovero di sale e sabbia da utilizzare per gli interventi di manutenzione stradale.
Considerato che le dimensioni dell’intero lotto di proprietà risultano essere eccessivamente grandi per l’utilizzo
proposto, si è deciso di dedicare solo una porzione di terreno alla nuova destinazione d’uso, mentre lasciare la
parte restante all’utilizzo al momento presente (colture agricole).
Per la nuova destinazione d’uso l’Amministrazione comunale dovrà intervenire con una variante urbanistica
approvata direttamente dal Consiglio Comunale sulla scorta del presente progetto, trasformando la
destinazione urbanistica corrente (aree residenziali di completamento - Cc19) in quella nuova (aree per
attrezzature di servizio – S) per la sola porzione di terreno interessata dall’intervento.
La rappresentazione grafica delle aree e delle rispettive destinazioni d’uso è riportata sulla Tavola F 03 allegata.
La porzione di terreno soggetta ad intervento sarà delimitata da recinzione composta da muretto in calcestruzzo
armato e soprastante pannello in acciaio zincato tipo orso-grill, per un’altezza totale di 2,00 m. In
corrispondenza dell’ingresso alla proprietà sarà collocato un cancello scorrevole ad apertura manuale.
In funzione della successiva costruzione del nuovo magazzino, saranno realizzate tutte le predisposizioni per gli
allacciamenti impiantistici alle linee pubbliche, in particolare:

·

·

·

·

Saranno posate delle tubazioni interrate in PVC diametro 160 mm, per gli scarichi fognari, che
partiranno da un pozzetto collocato nei pressi della futura sede del magazzino e attraverseranno tutto
il terreno di proprietà comunale, andandosi a collegare verso sud alla dorsale pubblica presente su
Strada Orbassano;
Saranno posate delle tubazioni interrate in PEAD diam.2” per l’allacciamento alla linea pubblica
dell’acquedotto, che si trova sempre su Strada Orbassano. I rami di partenza saranno due, uno che
partirà da un pozzetto collocato nei pressi della futura sede del magazzino e un secondo che partirà da
un altro pozzetto collocato a ridosso della recinzione esterna – lato sud, per la realizzazione di un futuro
punto di adduzione acqua esterno;
Saranno realizzati due pozzi drenanti per la regimazione delle acque meteoriche, che dovranno
raccogliere le acque provenienti dalla copertura del nuovo magazzino e le eventuali acque di
piattaforma, nel momento in cui l’intera area dovesse essere pavimentata. I pozzi di drenaggio avranno
il compito di immagazzinare le acque durante gli eventi meteorici e rilasciarle, mediante filtrazione, nel
terreno di substrato; essi saranno ottenuti mediante la sovrapposizione di anelli in cls vibrato di
diametro interno 100 cm, di cui i primi tre a partire dal basso muniti di fori di drenaggio e gli altri
completamente stagni, da una soletta di copertura carrabile in c.a. prefabbricato di spessore 25 cm in
cui sarà inserito un chiusino di ispezione in ghisa D400. Attorno agli anelli prefabbricati, e precisamente
in corrispondenza di quelli muniti di fori, sarà realizzato un sistema di drenaggio con ciottoli di fiume
scevro di materiale terroso, di spessore circa 50 cm, rivestito con un geotessile non tessuto, al fine di
evitare la contaminazione del medesimo con materiale fine presente nel terreno naturale limitrofo. Il
ciottolame sarà inoltre posizionato all’interno del primo anello (quello più basso) per un’altezza di circa
50 cm, al fine di preservare la zona di imposta del pozzo da dilavamenti causati dall’azione indotta
dall’acqua in caduta libera.
Saranno posati dei cavidotti corrugati in materiale plastico diam.110 mm, per i futuri allacciamenti delle
linee elettriche.
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A completamento dei lavori compresi nel primo lotto, sarà sistemata tutta l’area delimitata dalla recinzione in
progetto: è previsto uno sbancamento generale dell’area per uno spessore di 30 cm, e successivamente la
formazione di un nuovo rilevato stradale con idoneo materiale steso a strati e compattato a regola d’arte.
Altimetricamente la nuova piattaforma sarà più alta di circa 10-15 cm rispetto all’esistente, per permettere nel
complesso la creazione di linee di pendenza che convergano verso i punti di raccolta delle acque meteoriche e
per avere un corretto raccordo con il passaggio carrabile di accesso al lotto, che risulta altimetricamente più
alto. Al di sopra del rilevato stradale sarà distribuito uno strato di ghiaia vagliata dello spessore di circa 10 cm.

Durata effettiva dei lavori
Inizio
lavori:

Fine
lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Strada Orbassano
CAP:

10040

Città:

Volvera

Provinci
TO
a:

Committente
ragione sociale:

COMUNE DI VOLVERA

indirizzo:

Via Vincenzo Ponsati n. 34 10040 Volvera [TO]

nella Persona di:
cognome e nome:

RACCA Roberto

indirizzo:

Via Vincenzo Ponsati n. 34 10040 Volvera [TO]

cod.fisc.:

01939640015

tel.:

011.9857200

Progettista
cognome e nome:

CROTTI Marco

indirizzo:

PROGECA SRL 10014 Caluso [TO]

tel.:

011.9891784

mail.:

marco.crotti@progecasrl.it

Direttore dei Lavori
cognome e nome:

CROTTI Marco

indirizzo:

PROGECA SRL 10014 Caluso [TO]

tel.:

011.9891784

mail.:

marco.crotti@progecasrl.it
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Responsabile dei Lavori
cognome e nome:

RACCA Roberto

indirizzo:

Via Vincenzo Ponsati n. 34 10040 Volvera [TO]

tel.:

011.9857200

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione
cognome e nome:

CROTTI Marco

indirizzo:

PROGECA SRL 10014 Caluso [TO]

tel.:

011.9891784

mail.:

marco.crotti@progecasrl.it

Coordinatore Sicurezza
in fase di esecuzione
cognome e nome:

CROTTI Marco

indirizzo:

PROGECA SRL 10014 Caluso [TO]

tel.:

011.9891784

mail.:

marco.crotti@progecasrl.it
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 INPIANTI
01.01 impianto fognario
01.01.01 Tubazioni in policloruro di vinile clorurato (PVC-C)
Le tubazioni dell'impianto provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.
Possono essere realizzate in policloruro di vinile clorurato.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Rimozione sedimenti: Eseguire una pulizia dei sedimenti che
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
[con cadenza ogni 6 mesi]
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Stivali di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.01.02 Tombini
I tombini sono dei dispositivi che consentono l'ispezione e la verifica dei condotti fognari. Vengono posizionati ad intervalli regolari
lungo la tubazione fognaria e possono essere realizzati in vari materiali quali ghisa, acciaio, calcestruzzo armato a seconda del carico
previsto (stradale, pedonale, ecc.).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.02.01
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Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei tombini ed eseguire una
lubrificazione delle cerniere. [con cadenza ogni 6 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Stivali di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Stivali di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.01.03 Giunti
Si utilizzano per collegare tra di loro i tubi prefabbricati e devono necessariamente essere impermeabili, resistenti alla penetrazione
delle radici, flessibili e durevoli. I giunti possono essere dei tipi di seguito descritti.
Giunzioni plastiche a caldo: sono realizzate per sigillare condotti con giunti a bicchiere con un mastice bituminoso colato a caldo e
corda di canapa o iuta catramata. La corda è composta da 3 o 4 funicelle riunite con uno spessore totale di 15 o 20 mm. La corda deve
essere impregnata allo stato secco di catrame vegetale che non deve gocciolare (DIN 4038). La corda, pressata nel bicchiere del tubo,
svolge un'azione statica e garantisce una protezione contro il liquame che ha la tendenza ad entrare nel bicchiere e a corrodere il mastice
bituminoso. Il materiale colato a caldo è una sostanza plastica che, anche dopo il raffreddamento, dà alla tubazione la possibilità di
piccoli spostamenti. I prodotti che compongono questa sostanza plastica (bitume, pece di catrame di carbon fossile, ecc.) devono
resistere alle radici, devono avere un punto di rammollimento minimo di 70 °C e devono avere un punto di fusibilità inferiore ai 180 °C.
Giunzioni plastiche a freddo: sono formati da nastri plastici o mastici spatolati a freddo e si utilizzano per sigillare tubi in calcestruzzo
con giunti a bicchiere o ad incastro. I materiali sigillanti sono composti da sostanze durevolmente plastiche a base di bitumi, catrame di
carbon fossile, materie plastiche o miscele di questi prodotti e sono lavorabili a temperature di circa 20 °C. le caratteristiche dei
materiali sigillanti sono prescritte dalla norma DIN 4062. Per fare il giunto, il mastice o il nastro plastico si applicano al tubo
precedentemente verniciato e già in opera ed il tubo da posare viene sospinto verso il precedente con una forte pressione. Per i tubi in
grès si sono diffusi giunti in resine poliuretaniche applicati nello stesso processo di fabbricazione; i tubi sono posti in opera come per le
giunzioni plastiche a freddo. Da varie verifiche si è appreso che la resina poliuretanica mantiene nel tempo la compressione senza
cedimenti, anche se assoggettata a tensioni di taglio, a differenza delle fasce in PVC plasticizzato che erano state sperimentate
precedentemente.
Anelli elastici: si utilizzano per quasi tutti i tipi di tubi prefabbricati (in grès, fibrocemento, calcestruzzo, ghisa, acciaio) con differenti
forme di giunzione - a manicotto, a bicchiere e ad incastro - a condizione che le pareti del tubo siano abbastanza grosse e che l'incastro
sia orizzontale. L'anello è in gomma naturale (caucciù) o artificiale purché abbia caratteristiche simili a quella naturale. L'effetto
sigillante si ottiene impiegando la forza elastica di ritorno che si sviluppa durante la deformazione dell'anello di tenuta e che tende a far
riprendere all'anello compresso la forma precedente. Occorre particolare attenzione nella scelta del materiale perché alcune sostanze,
sottoposte continuamente a pressione e ad attacchi chimici o biologici, hanno la tendenza a perdere elasticità ed a diventare plastiche.
L'anello non deve essere né troppo duro (per non danneggiare il bicchiere) né troppo molle per evitare che il peso del tubo,
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comprimendo troppo l'anello, provochi distacchi dal vertice e, quindi, perdita di impermeabilità.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.03.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. [con
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
cadenza ogni 6 mesi]
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Stivali di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.02 acquedotto
01.02.01 Tubazioni in polietilene
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di
accumulo, se presenti. Possono essere realizzate in polietilene.
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla
sua perfetta impermeabilità si adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solito l'aggiunta di
nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi
a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200 °C
con termoelementi e successiva pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna a
denti di sega.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
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ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. [con
cadenza ogni 6 mesi]

tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Stivali di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.02.02 Pozzetti
Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi, saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti lungo
la rete di adduzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali devono essere installati all'interno di appositi
manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di
chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del
pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi
necessarie durante l'esercizio e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione
delle apparecchiature.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
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protettivi.
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.02.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Disincrostazione chiusini: Eseguire una disincrostazione dei chiusini Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. [con cadenza ogni 6 tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
mesi]
Inalazione polveri, fibre.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.03 Pozzo disperdente
01.03.01 Tubo drenante in pvc con filtro in fibra di cocco
Il tubo di drenaggio in PVC è del tipo rigido, corrugato e flessibile; esso è rivestito sulla superficie esterna con filtro in fibra di cocco
che riducendo la tensione dell'acqua fa si che il filtro assorba meglio l'acqua che si convoglia attorno al tubo e la cede con maggiore
facilità al tubo stesso.
Il filtro con fibre di cocco fa inizialmente una barriera attorno al tubo evitando l'occlusione dei fori; in seguito all'ammorbidimento del
filtro per rigonfiamento dovuto ad imbibizione il filtro assorbe e filtra gradualmente le particelle di terreno accumulate intorno al tubo.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.03.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. [con
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
cadenza ogni 6 mesi]
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Stivali di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

02 AREA ESTERNA
02.01 Pavimentazione
02.01.01 Pavimentazioni e percorsi in ghiaietto stabilizzato
Si tratta di elementi che contribuiscono alla formazione di piani orizzontali dell'area a verde e alla definizione e disciplina degli stessi
delimitando le aree a verde da quelle soggette a calpestio. Essi hanno carattere di natura funzionale e di natura estetica. Le
pavimentazioni in ghiaietto stabilizzato si ottengono miscelando un formulato monocomponente a base di resine leganti, con cemento
bianco ed inerti naturali con colorazioni e granulometria diverse (da 3 a 5 mm). In genere la miscela, preparato l'impasto in betoniera,
viene posata sulle superfici da rivestire formando un tappetino di spessore variabile ( da 1 a 4 cm).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.01.01.01

Ripristino
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino degli strati : Ripristino degli strati mediante posa di
Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni;
ghiaietto idoneo. Rimozione di eventuale vegetazione, foglie, rami, Inalazione polveri, fibre.
ecc.. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.02 Pavimentazioni e percorsi in terra battuta e stabilizzata
Si tratta di elementi che contribuiscono alla formazione di piani orizzontali dell'area a verde e alla definizione e disciplina degli stessi
delimitando le aree a verde da quelle soggette a calpestio. Essi hanno carattere di natura funzionale e di natura estetica.
Le pavimentazioni in terra battuta e stabilizzata si realizzano asportando gli strati superficiali di terreno organico e compattando la terra
mediante l'utilizzo di un rullo. Particolarmente adatte per gli interventi di tipo naturalistico. In genere vengono utilizzati prodotti
stabilizzanti composti da miscele di sali inorganici, simili alla terra battuta, ma con caratteristiche di maggiore stabilità. In genere sono
composti da:
- terra vegetale;
- inerte frantumato di cava privo di polvere;
- cemento;
- stabilizzante.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.01.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino degli strati superficiali: Ripristino degli strati superficiali
mediante posa di materiali stabilizzanti e successiva rullatura.
[quando occorre]

Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03 RECINZIONE
03.01 Recinzione
03.01.01 recinzione in ferro
Sono costituiti da insiemi di elementi realizzati in materiale metallico con funzione di delimitare un'area privata.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista e Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
delle parti usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse
Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione
caratteristiche. [quando occorre]
manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.
Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

03.01.02 muretto in cls
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

Tipo di intervento

03.01.02.01

Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

nessuna

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
Scheda II-3
Codice scheda
Interventi di
manutenzione da
effettuare

MP001
Periodicità
interventi

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

1) Sostituzione delle prese.

1) a guasto

Da realizzarsi durante la fase di Prese elettriche a 220 V
messa in opera di tutto
protette da differenziale
l'impianto elettrico.
magneto-termico

1) Verifica e stato di
conservazione delle prese

1) 1 anni

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio. Utilizzare solo
utensili elettrici potatili del tipo a
doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o di
passaggio.

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto

Da realizzarsi durante la fase di Saracinesche per
messa in opera di tutto
l'intercettazione dell'acqua
l'impianto idraulico.
potabile

1) Verifica e stato di
conservazione dell'impianto

1) 1 anni

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio

Scale retrattili a gradini
Scale retrattili a gradini che
hanno la sola funzione di
permettere l'accesso a parti
dell'opera, come locali tecnici,
coperture, ecc.., per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi di
completamento dell'opera. Le
misure di sicurezza da adottare
sono le medesime previste nei
piani di sicurezza per la
realizzazione delle scale fisse a
gradini. Nel caso non sia più
possibile sfruttare i sistemi
adottati nei piani di sicurezza
per le altre lavorazioni,
verificare comunque che siano
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi
equivalenti).

1) Verifica della stabilità e del 1) quando
corretto serraggio (pioli,
occorre
parapetti, manovellismi,
2) quando
ingranaggi).
occorre
2) Controllo periodico delle
parti in vista delle strutture
(fenomeni di corrosione).

1) Ripristino e/o sostituzione 1) quando
degli elementi di connessione occorre
dei corrimano.
2) quando
2) Ripristino e/o sostituzione occorre
dei pioli rotti con elementi
3) 2 anni
analoghi.
4) quando
3) Ripristino serraggi bulloni e occorre
connessioni metalliche.
4) Sostituzione degli elementi
rotti con altri analoghi e dei
relativi ancoraggi.

Rif. scheda
II:

Il transito sulle scale dei
lavoratori, di materiali e
attrezzature è autorizzato previa
informazione da parte
dell'impresa della portanza
massima delle scale.
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Il presente documento è composto da n. __18__ pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data ______________

Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in
corso d'opera
Data ______________

Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.
Data ______________

Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera
Data ______________

Firma del committente __________________________
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