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RELAZIONE TECNICA 
 
Il presente documento è così articolato: 
- Relazione tecnica e prescrizioni 

In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all'opera, le caratteristiche del sito, i 
potenziali rischi connessi con le attività e gli insediamenti limitrofi, l'organizzazione del 
cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione 
necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le prescrizioni 
per i soggetti coinvolti. 

- Allegati 
 - Analisi dei rischi 

Riporta il tabulato dei rischi connessi ad ogni singola attività lavorativa fornendo una 
informazione riguadante la stima valutativa di ciascun rischio (da interpretare tramite 
relativa legenda di colori). 

 - Cronoprogramma dei lavori 
Riporta il cronoprogramma dei lavori. Lo sviluppo cronologico dei lavori viene qui 
riportato sotto forma di diagramma di Gantt con esplicitate le attività lavorative. 

 - Diagramma dei rischi interferenti (improbabile, poco probabile, probabile e molto probabile) 
Riporta il diagramma dei rischi interferenti relativamente alle attività lavorative del piano 
ed alle giornate di lavoro. 

 - Schede per l'esecuzione dei lavori 
Riporta, per ciascuna attività lavorativa, le informazioni dettagliate relative all'attività. 

 - Planimetria di cantiere 
Contiene la rappresentazione dell'area di cantiere con l'ubicazione dei servizi, le 
indicazioni sulla viabilità esterna al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per 
la sicurezza. 
In questo elaborato potrà anche trovare posto lo schema o l'ubicazione degli impianti di 
cantiere (elettrico, idrico, fognario).  
Potranno essere riportati anche l'ubicazione di macchine di cantiere rilevanti o 
attrezzature (gru, ponteggi, betoniere, ecc…). 

 - Computo dei costi della sicurezza 
Riporta il dettaglio dei costi della sicurezza. 

 
Abbreviazioni 
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni: 
Decreto - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 
Responsabile dei lavori - RDL 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CSE 
 
Referente 
E' la persona fisica che rappresenta l'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il CSE. 
Solitamente è il direttore tecnico di cantiere e/o il capocantiere. 
Egli è persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le 
attività di cantiere della propria impresa e tra l'altro: 
1. verifica e controlla l'applicazione del POS e del PSC; 
2. agisce in nome e per conto dell'Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e costituisce 
 l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte 
 validamente all'Impresa; 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 4 

3. riceve e trasmette all'Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto 
 dell'Impresa stessa; 
4. è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa; 
5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri 
 subappaltatori; 
6. informa preventivamente il CSE dell'arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori. 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  - RLS 
Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC 
Piano operativo di sicurezza - POS 
Dispositivi di protezione individuali - DPI 
 
Metodologia per la valutazione dei rischi 
La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi è stata: 
1. individuare eventuali lotti operativi; 
2. all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni; 
3. per ogni lavorazione, individuare i rischi. 
 
I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea 
e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il cronoprogramma dei lavori in 
allegato) e ad eventuali pericoli correlati. 
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 4, ottenuto tenendo conto sia della 
gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all'aumentare del 
rischio ed è associato alle seguenti valutazioni: 
 
 

Stima Valutazioni 

1 
il rischio è basso: 
si tratta di una situazione nella quale la probabilità che avvenga un incidente è bassa e 
l'eventuale incidente potrebbe provocare danni lievi. 

2 
il rischio è accettabile: 
si tratta di una situazione nella quale un'eventuale incidente provoca raramente danni 
significativi. 

3 
il rischio è notevole: 
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi 
legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 

4 
il rischio è elevato: 
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il 
massimo impegno e attenzione. 
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A ANAGRAFICA DELL'OPERA 
 
A.1 Caratteristiche dell'opera 
Descrizione: Chiesa di Santa Croce - Restauro apparati decorativi interni - lotto II  
Ubicazione:  P.zza Carlo Emanuele II  - Torino (TO) 

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 365 giorni 
Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 650.000,00 
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 12 
Numero presunto imprese in cantiere: 3  
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi: 2 
 
 

 
 
 
A.2 Individuazione dei soggetti interessati 
 
DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: CITTA' DI TORINO 

Indirizzo: PIAZZA SAN GIOVANNI N.5 

Città: TORINO (TO) 
 

nella Persona di: 

Nome e Cognome: SERGIO BRERO 

Qualifica: INGEGNERE 

Indirizzo: PIAZZA SAN GIOVANNI 

Città: TORINO (TO) 

Codice Fiscale: BRRSRG56S11L219X 
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Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: ROSALBA STURA 

Qualifica: ARCHITETTO 

Indirizzo: PIAZZA CORPUS DOMINI N.17/E 

Città: TORINO (TO) 

CAP: 10122 

Telefono / Fax: 011.4423850     011.4423880 

Indirizzo e-mail: rosalba.stura@comune.torino.it 

Codice Fiscale: STRRLB57E52B306T 
 

 
Progettista Opere Architettoniche e di Restauro: 

Nome e Cognome: EMANUELA LAVEZZO 

Qualifica: ARCHITETTO 

Indirizzo: PIAZZA CORPUS DOMINI N.17/E 

Città: TORINO (TO) 

CAP: 10122 

Telefono / Fax: 011.4423806     011.4423880 

Indirizzo e-mail: emanuela.lavezzo@comune.torino.it 
 

 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: FLAVIO AQUILANO 

Qualifica: INGEGNERE 

Indirizzo: PIAZZA CORPUS DOMINI N.17/E 

Città: TORINO (TO) 

CAP: 10122 

Telefono / Fax: 011.4423853     011.4423880 

Indirizzo e-mail: flavio.aquilano@comune.torino.it 
 

 
Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: * * 

Qualifica: * 

Indirizzo: * 

Città: * (*) 

CAP: * 

Telefono / Fax: *     * 

Indirizzo e-mail: * 

Codice Fiscale: * 
 

 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 

Nome e Cognome: * * 

Qualifica: * 

Indirizzo: * 

Città: * (*) 

CAP: * 

Telefono / Fax: *     * 

Indirizzo e-mail: * 
 

 
Direttore Tecnico Cantiere: 

Nome e Cognome: * * 

Qualifica: * 

Indirizzo: * 

Città: * (*) 

CAP: * 

Telefono / Fax: *     * 

Indirizzo e-mail: * 
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Assistente di Cantiere: 

Nome e Cognome: * * 

Qualifica: * 

Indirizzo: * 

Città: * (*) 

CAP: * 

Telefono / Fax: *     * 

Indirizzo e-mail: * 

Codice Fiscale: * 
 

 
Capocantiere: 

Nome e Cognome: * * 

Qualifica: * 

Indirizzo: * 

Città: * (*) 

CAP: * 

Telefono / Fax: *     * 

Indirizzo e-mail: * 

Codice Fiscale: * 
 

 
Preposto: 

Nome e Cognome: * * 

Qualifica: * 

Indirizzo: * 

Città: * (*) 

CAP: * 

Telefono / Fax: *     * 

Indirizzo e-mail: * 

Codice Fiscale: * 
 

 
Responsabile servizio PP: 

Nome e Cognome: * * 

Qualifica: * 

Indirizzo: * 

Città: * (*) 

CAP: * 

Telefono / Fax: *     * 

Indirizzo e-mail: * 

Codice Fiscale: * 
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B CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L'AMBIE NTE ESTERNO 
 
B.1 Caratteristiche dell'area 
Il complesso di Santa Croce nella sua interezza occupa i due terzi dell’isolato delimitato da Piazza 
Carlo Emanuele II (più conosciuta come Piazza Carlina) e dalle Vie Accademia Albertina, Giovanni 
Giolitti, San Massimo e Santa Croce. La parte più antica del convento, risalente al Seicento, è quella 
rivolta verso Via Accademia, mentre la manica su Via San Massimo e frutto dell’ampliamento 
avvenuto nella seconda meta del secolo XIX, quando il complesso era ormai adibito ad Ospedale 
Militare Divisionario di Torino.  
 

 
 
Vista aerea del concentrico urbano 
 

 
 
Vista di P.zza Emanuele II  
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Vista di Via Accademia Albertina  
 
Nella stesura del PSC si è analizzato il contesto in cui si inserisce l’area di cantiere ed in particolare che 
è inserito all’interno del concentrico urbano nella ZTL ed in prossimità di edifici pubblici in particolare 
confinante con l’Università degli Studi di Torino, gli uffici della Curia di Torino e a casa parrocchiale 
della Comunità Romena di rito ortodosso. 
La viabilità è caratterizzata dalla presenza, sul lato ovest, di Via Accademia Albertina ove transitano i 
mezzi pubblici, sul lato nord dalla piazza Emanuele II ove è presente una piccola area mercatale. 
I suddetti vincoli comporteranno l’analisi dei fattori esterni che comportano i rischi per il cantiere e 
l’analisi dei rischi del cantiere sull’ambiente esterno.  
 
Nell'area in esame sono presenti elementi singolari di rischio di cui all'allegato XV del D.L.GS 9 aprile 
2008, n. 81: 
 

Condutture sotterranee 

Dall’analisi delle tavole dei sottoservizi non risulta che sull’area oggetto di intervento siano presenti 
condutture sotterranee che possano incidere sullo svolgimento del cantiere. Sarà comunque onere 
dell’Appaltatore provvedere, prima dell’inizio delle lavorazioni, ad effettuare una verifica sia presso i 
gestori delle reti pubbliche, sia con controlli visivi in cantiere. 
 

Linee aeree 
    
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Linee aeree: misure organizzative; 

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

 
Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 10 

 
 

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

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

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

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

 
Si prevede che i principali rischi derivanti dalle attività al contorno dei luoghi di lavorazione siano 
legati al traffico veicolare lungo la pubblica viabilità. In tal senso si raccomanda all’impresa esecutrice 
dei lavori di vigilare sulle manovre di entrata / uscita dei mezzi pesanti che dovranno essere coadiuvate 
con l’ausilio di personale a terra con bandiere di segnalazione. Benché non siano previste lavorazioni 
all’esterno del cantiere, ogni qualvolta le maestranze abbiano ad operare al di fuori del perimetro delle 
aree di lavoro dovranno rigorosamente indossare indumenti ad alta visibilità contro il rischio 
d’investimento e predisporre recinzioni provvisorie in plastica e, se necessario, dotate della regolare 
illuminazione notturna.  

Scariche atmosferiche 

La tipologia dei fabbricati e servizi di cantiere per gli interventi da realizzare non comportano la 
necessità di installare uno specifico impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Sara' cura 
dell'appaltatore realizzare ponteggi metallici autoprotetti. 

Condizioni climatiche 

Il regime climatico, che prevale nella pianura piemontese, è di tipo continentale. Le temperature 
riportate nelle tabelle che seguono riguardano il periodo che va dal 1926 al 1961.  
Nella stazione di Torino le medie mensili nel periodo 1926-1961 hanno le seguenti caratteristiche:     
 

Media annua +12,3° 
media mese più freddo +0,4° 
media mese più caldo +23,3° 
escursione annua +22,9° 
minima assoluta -19°  (1956) 
massima assoluta + 42,6°  (1957) 

 
Medie delle temperature più significative nel periodo 1926-1961 a Torino 
 

Mese Temperatura media (0°C) 
Gennaio 0,4° 
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febbraio 3,2° 
marzo 8,2° 
aprile 12,7° 
maggio 16,7° 
giugno 21,1° 
luglio 23,4° 
agosto 22,7° 
settembre 18,8° 
ottobre 12,6° 
novembre 6,8° 
dicembre 2,1° 

 
Medie mensili delle temperature nel periodo 1926-1961 a Torino 

 
Per quanto riguarda i venti dominanti nella Pianura Padana, si ha una prevalenza dei venti con direzione 
Sud; tipico è il Fohn che spira soprattutto nel mese di marzo, con raffiche forti per 2 o 3 giorni 
consecutivi, che danno origine ad improvvisi sbalzi di temperatura. 
Riguardo i parametri meteo-climatici relativi a pluviometria e termometria si può far ricorso ai dati 
provenienti dalla Stazione di Caselle. I dati raccolti dalla Stazione di Caselle si riferiscono al periodo 
1951-1977 e riguardano vento, radiazione solare, umidità, nonché temperatura. I dati delle serie storiche 
indicati precedentemente verranno di seguito integrati per quanto riguarda termometria ed altezza di 
precipitazione, con quelli monitorati dalla stazione di Torino, per il periodo 1970-1996, in modo tale da 
poter coprire, per i parametri indicati, il periodo 1921-1996. 
In particolare le caratteristiche anemometriche sono state monitorate sia a terra sia in quota: a terra sono 
stati rilevati i dati da due postazioni poste all’interno della cella e da una posta all’esterno, per poter 
valutare il comportamento del vento e la modificazione dello stesso nei pressi della cella. In quota, 
tramite una sonda Minisodar, è stata determinata la direzione e velocità del vento fino ad una altezza di 
1500 metri. 
Per le azioni dovute alla neve ed al vento occorre considerare le azioni ed i carichi previsti dalle 
normative vigenti per la zona in esame. 

Cantieri contigui 

Il cantiere si colloca nella zona centrale storica della citta' dove sono presenti altri cantieri che possono 
influenzare le lavorazioni in oggetto. 
 

Strade 

Il cantiere avendo l’accesso carraio principale all'angolo tra via Accademia Albertina e p.zza Carlo 
Emanuele II  è interessato direttamente dal flusso veicolare e di mezzi pubblici della via suddetta. 
Pertanto, si dovrà sorvegliare l'uscita dei mezzi dal cantiere e la loro movimentazione.  
Al fine comunque di evitare possibili interferenze di carattere viario dovrà essere apposta adeguata 
cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada, per segnalare la 
presenza del cantiere ed il transito dei mezzi d’opera. 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Strade: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle adeguate 
procedure previste dal codice della strada. 
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia 
e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa 
visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere. 

Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. 
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Rischi specifici: 
1) Investimento; 

 
 

Edifici Confinanti 
Il fabbricato oggetto di intervento è collocato all'interno di un isolato urbano ed è confinante sulla 
manica di p.zza Carlo Emanuele II con la sede distaccata dell’Università degli studi di Torino, e lungo 
la via Accademia Albertina con gli uffici della Curia. Pertanto, si dovranno coordinare con i gestori 
della sicurezza dei locali delle attività confinanti le misure di prevenzione e protezione da adottare in 
tutte quelle fasi di lavoro che necessitino l’impiego di spazi comuni oltre alla redazione di un piano 
delle emergenze congiunto per la loro gestione durante la realizzazione dell'opera. 
 

Condutture sotterranee 

Dall’analisi delle tavole dei sottoservizi non risulta che sull’area oggetto di intervento siano presenti 
condutture sotterranee che possano incidere sullo svolgimento del cantiere. Sarà comunque onere 
dell’Appaltatore provvedere, prima dell’inizio delle lavorazioni, ad effettuare una verifica sia presso i 
gestori delle reti pubbliche, sia con controlli visivi in cantiere. 
 

Linee aeree e linee tramviarie 
Dall’analisi del sito sono presenti linee aeree tramviarie ancorate tramite tiranti alla facciata del 
fabbricato oggetto di intervento.  
Sarà pertanto responsabilità dell’Appaltatore scegliere opportuni mezzi per la movimentazione dei 
carichi aerei in modo da non interferire con le suddette linee.    
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Linee aeree: misure organizzative; 

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

 
Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
 

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

 
Il fabbricato è collocato all’interno della zona centrale e pertanto occorre quindi limitare il livello 
sonoro e l’impatto del cantiere sull’intorno. Si forniscono pertanto le prescrizioni riportate nei paragrafi 
seguenti.  
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Viabilità pubblica 
Il cantiere avendo l’accesso carraio principale all'angolo tra via Accademia Albertina e p.zza Carlo 
Emanuele II  mediante la realizzazione di cancello a due battenti che permette l’ingresso alla zona di 
carico e scarico del materiale. Inoltre si potra' accedere alle baracche di cantiere attraverso un secondo 
ingresso pedonale adiacente a quello carraio. Al  fine comunque di evitare possibili interferenze di 
carattere viario dovrà essere apposta adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della 
classificazione della strada, per segnalare la presenza del cantiere ed il transito dei mezzi d’opera, l’area 
di cantiere dovrà essere interamente recintata e non saranno consentiti sconfinamenti alle imprese 
operanti al suo interno, soprattutto per quanto attiene ad apparecchi di sollevamento e carichi sospesi.  
 
Al riguardo, tutte le aree di lavoro dovranno essere delimitate da recinzioni invalicabili e l’ingresso di 
cantiere dovrà essere sorvegliato contro l’intrusione di estranei. La recinzione dovrà essere sempre 
mantenuta in perfetta efficienza.  
 
L’approvvigionamento dei materiali in cantiere e lo svolgimento delle lavorazioni con mezzi di 
sollevamento comporterà senz’altro un incremento di traffico veicolare di mezzi pesanti sulla viabilità 
pubblica. Essendo il rischio d’investimento e/o collisione tra mezzi d’opera più alto dell’usuale, si 
prescrive pertanto di: 
 

• Apporre sulla viabilità pubblica un’opportuna segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che 
renda evidente la presenza del cantiere ed il passaggio di mezzi pesanti in entrata / uscita (la 
segnaletica dovrà essere conforme con il D.M. 10.07.2002 e s.m.i.);  

• Assistere la manovra di ingresso / uscita dal cantiere dei mezzi pesanti con almeno 1 operatore a 
terra esclusivamente all’assistenza della manovra del veicolo e ad allertare / arrestare le auto in 
transito nel senso di marcia della pubblica via;  

• Le maestranze che opereranno al di fuori del cantiere come manovratori dovranno indossare 
indumenti ad alta visibilità ed essere dotati di bandiere e palette di segnalazione per facilitare le 
comunicazioni gestuali con i conducenti degli automezzi; 

• Tutti gli automezzi dovranno effettuare la manovra di ingresso / uscita dal cantiere a passo 
d’uomo. 

 

  
Utilizzata dai movieri per indurre gli utenti della strada al 
rallentamento e ad una maggiore prudenza. Può essere 
movimentata anche con dispositivi meccanici.  

I conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi qualora il moviere 
mostri la paletta dal lato rosso e devono ripartire o proseguire la 
marcia soltanto se viene mostrato il lato verde. 
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Deve essere installato in prossimità 
dell’ingresso al cantiere 

Deve essere usato per presegnalare un 
pericolo costituito dalla presenza di 
macchine operatrici, pale meccaniche, 
escavatori, uscita di autocarri, ecc., che 
possono interferire con il traffico 
ordinario. 

Deve essere usato per presegnalare la 
presenza sulla pavimentazione di ghiaia, 
pietrisco, graniglia, od altro materiale 
instabile che può diminuire 
pericolosamente l’aderenza del veicolo od 
essere proiettato a distanza. 

Segnaletica stradale verticale da apporre lungo le vie in entrambi i sensi di marcia 

 

I mezzi in uscita dal cantiere potrebbero causare un deposito di terra e fango sulla pubblica viabilità, 
soprattutto in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, a cui l’impresa contraente appalto dovrà 
porre rimedio mediante una periodica pulitura della sede stradale. Tutte le operazioni di pulizia 
dovranno comunque essere condotte in sicurezza (possibilmente durante le ore di minor traffico) 
mediante l’utilizzo di cartelli segnalatori, transenne e indicatori luminosi per delimitare le aree oggetto 
di lavorazione; le maestranze dovranno inoltre indossare abiti facilmente visibili per ridurre il rischio 
d’investimento. 
Non è previsto l’accesso in cantiere di carichi eccezionali o comunque tali da richiedere delle misure 
specifiche di prevenzione.  

Uso di apparecchi di sollevamento su strade o aree pubbliche e/o private 

E’ fatto assoluto divieto di transitare con carichi sospesi sulle aree esterne al cantiere e adiacenti alle 
aree di lavorazione oggetto del presente PSC. 

Emissione di polveri e fibre 

Durante i lavori l’impresa dovrà adottare tutte le misure di precauzione al fine di limitare la dispersione 
nell’ambiente circostante di polveri. L’impresa dovrà inoltre aver cura che i mezzi in un uscita dal 
cantiere non sporchino la via pubblica disperdendo nel loro passaggio terra, fanghi, etc. A tal riguardo: 

• I veicoli utilizzati per il trasporto di inerti polverulenti dovranno essere dotati di apposito 
sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto; 

• Le ruote degli automezzi in uscita dal cantiere dovranno essere preventivamente lavate con un 
getto d’acqua per evitare accumuli di polveri sulla viabilità pubblica; 

• La pubblica viabilità prospiciente l’ingresso di cantiere dovrà essere periodicamente oggetto di 
lavori di pulizia dalle polveri accumulatesi durante i lavori; 

• La viabilità interna al cantiere (provvisoria) dovrà essere oggetto di periodica bagnatura (con 
cadenza variabile, a seconda della stagione) contro il sollevamento di polveri; 

• Le aree di cantiere non pavimentate e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti o polverulenti 
dovranno essere mantenuti con un costante grado di umidità per evitare il sollevamento di 
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polveri. 
L’impresa avrà inoltre l’onere di effettuare misurazioni sul quantitativo di polveri disperse in atmosfera 
nel corso dei lavori. Le indagini dovranno essere condotte da tecnici qualificati e con strumentazione 
rispondente ai requisiti di normativa. L’aria dovrà essere analizzata in più stazioni di rilevamento sia 
internamente al Fabbricato, sia esternamente, per un totale di n° 3 punti di prelievo interne per ogni 
campagna d’indagine ambientale. E’ facoltà del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva 
disporre indagini ulteriori a quelle condotte bimestralmente se ritenuto necessario. 
In funzione degli esiti dei rilevamenti ambientali, se necessario, il CSE potrà prescrivere misure di 
mitigazione ulteriori a quelle sopra citate.   

Emissione di rumore 

L’impresa contraente appalto, in tutte le fasi di lavorazione, dovrà garantire il rispetto di tutte le 
disposizioni di legge in materia di inquinamento acustico;  
 

Ø Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991; 
Ø Legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 
Ø Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 - “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore”. 
Ø Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195 -“Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa 

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”   
Ø Decreto legislativo  del 9 aprile 2008 n. 81 ed s.m.i. 
 

In considerazione della normativa vigente sulla classificazione del territorio comunale (art 1, D.M. 
14.11.97), possiamo intendere la zona oggetto dei lavori facente parte della CLASSE III (aree di tipo 
misto) In funzione della classe d’appartenenza vengono qui di seguito definiti i valori limite di 
emissione: 
Il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva potrà inoltre, se ritenuto necessario, disporre delle 
misurazioni del livello di rumorosità (a carico delle imprese esecutrici) per verificare che siano 
rispettati tutti i limiti di norma. 

Emissione di agenti inquinanti fisici e chimici 

Al momento non si ritiene esistano altre emissioni di agenti inquinanti fisici e chimici (vapori, gas) in 
quantità da determinare rischi verso l’ambiente esterno; se durante l’esecuzione delle lavorazioni 
dovessero però insorgere rischi, sarà cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva 
provvedere a definire adeguate procedure ed aggiornare il presente documento. Gli eventuali materiali 
inquinanti che si riscontrassero dovranno essere stoccati e smaltiti secondo le procedure di legge. 

 

 

Edifici Confinanti 
Il fabbricato oggetto di intervento è collocato all'interno di un isolato urbano ed è confinante sulla 
manica di p.zza Carlo Emanuale II con la sede distaccata dell’Università degli studi di Torino, e lungo 
la via Accademia Albertina con gli uffici della Curia.  
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Rumore e polveri: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al 
minimo l'emissione di rumore e polveri. 
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 
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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) Rumore; 
2) Polveri; 

 
Per maggiori dettagli si vedano gli elaborati grafici allegati. 
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C DESCRIZIONE E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 
C.1 Descrizione sommaria dei lavori 
 
Il secondo lotto di lavori interessa l’interno dell’aula della chiesa e comprende il restauro degli apparati 
decorativi della cupola, del tamburo e della lanterna, come specificato nel disegno qui riportato, la 
sostituzione dei serramenti e la realizzazione dell’impianto d’illuminazione della cupola. 
 
Considerazioni sullo stato di fatto 
La chiesa è costituita da un unico vano a pianta ellittica con due cappelle laterali e presbiterio 
rettangolare. Il tamburo ellittico della cupola s’imposta su di una trabeazione a stucchi, sorretta da otto 
colonne scanalate. La cupola termina con una lanterna molto slanciata. 
Le pareti del tamburo e della lanterna sono alleggerite da ampie superfici vetrate che fanno entrare 
molta luce naturale all’interno dell’aula e sottolineano l’effetto prospettico. 
L’ultimo intervento di manutenzione straordinaria sul recupero del complesso di Santa Croce con 
destinazione a sede universitaria, eseguito nei primi anni ‘90 del secolo scorso, ha compreso il 
rifacimento dei manti copertura della cupola e della lanterna. Tale intervento ha risolto i vari problemi 
d’infiltrazione che negli anni precedenti avevano arrecato numerosi danni agli apparati decorativi 
interni (intonaci dipinti e stucchi). 
Infatti, in particolar modo sulle zone rivolte ad est e a nord, si riscontrano estese parti interessate da 
formazioni di sali cristallizzati, depositi incoerenti, distacchi e sfarinamenti, con perdite di materiale 
sugli stucchi e sulle decorazioni pittoriche. 
 
Illustrazione degli interventi di restauro 
Le linee metodologiche del restauro degli apparati decorativi interni si fondano sulle indicazioni emerse 
nella campagna di indagini del 2003  e sul recente intervento di restauro del Presbiterio, che ha 
confermato quanto emerso dalle suddette indagini, ovvero che gli interventi di restauro e di 
manutenzione avvenuti nel tempo avevano più che altro ripristinato le parti perdute e che la completa 
ripresa delle decorazioni fu fatta una sola volta nel 1927. Pertanto, è fattibile riportare in luce ed 
integrare ove occorre la cromia originaria, che risulta essere molto raffinata, concepita con i colori 
brillanti dei marmi accostati alla delicata policromia degli intonaci e degli stucchi, creando cosi un 
gioco di toni caldi color tortora per gli intonaci alternati alle sfumature più fredde grigio-azzurre delle 
modanature e delle decorazioni di stucco. 
Il restauro del lotto 2 adotterà di fatto le stesse metodologie di lavoro utilizzate per il presbiterio nel 
recupero delle pitture murali e degli stucchi, con la finalità di recuperare e valorizzare il più possibile 
tutte le parti originali ancora presenti. 
Cosi sarà anche l’orientamento metodologico per l’attuale decorazione della cupola, anche se recente, in 
quanto rispetta l’idea progettuale di Filippo Juvarra, documentata in un suo disegno dove e raffigurata 
una decorazione a motivi geometrici romboidali. L’attuale decorazione risale al 1947-48, forse eseguita 
dal pittore Mario Gilardi, ed è costituita da lacunari esagonali delimitati da cornici color ocra e fiori 
centrali di varie tipologie su fondo grigio.  
Una fotografia risalente a prima del 1927 mostra una volta quasi del tutto priva d’intonaco con 
all’imposta alcuni lacerti d’intonaco dipinto, individuati nel 2003 durante la campagna di sondaggi 
stratigrafici, purtroppo non si hanno notizie su quando sia stata eseguita la prima decorazione. 
Durante la fase di cantiere, preliminarmente ad ogni intervento di restauro, occorrerà valutare in 
maniera approfondita lo stato di conservazione degli intonaci, delle pitture e degli stucchi, perchè le 
indagini del 2003 hanno evidenziato l’utilizzo di malta di calce magra che si disgrega con facilità. 
Tuttavia, tale approfondimento sarà possibile solo a ponteggi montati completamente, tramite 
un’accurata mappatura dello stato di degrado, supportata da indagini diagnostiche. 
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Il tamburo è alto sette metri e mezzo, delimitato in alto da un cornicione interrotto dai timpani delle 
grandi finestre e impostato alla base su una fascia riccamente ornata da cornici e fregi in stucco. 
Le parti più danneggiate del tamburo riguardano i cornicioni e i pannelli dipinti monocromi, dove a 
causa delle vecchie infiltrazioni di acqua piovana, le zone coperte da sali sono piuttosto estese e molte 
parti della pellicola pittorica e dell’intonaco di supporto sono andate ormai perse. 
Per l’integrazione da eseguire nella fase di recupero e da tenere presente che nel 2003 sui pannelli 
monocromi sono state individuate zone con decorazioni originali, dai colori grigio tortora e giallo ocra 
in tonalità più calde rispetto a quelle successive, e che sulle decorazioni a stucco sono stati individuati 
numerosi interventi di rifacimento con utilizzo di gesso, i quali dovranno essere rimossi e rifatti con 
malte di calce naturale più idonee. 
La lanterna è alta circa 9,50 metri e gli intonaci delle pareti e della cupolina appaiono molto deteriorati, 
tanto da ritenere opportuno rifarli, previe indagini stratigrafiche per verificare la presenza di 
decorazioni. 
 
Di seguito e riportato un elenco di operazioni per il restauro degli intonaci (dipinti e semplicemente 
tinteggiati) e sulle decorazioni in stucco (cornici e ornati): 

� pulitura preliminare a secco con pennelli; 
� verifica dell’adesione degli intonaci alle murature; 
� cauta rimozione delle parti non recuperabili perche molto deteriorate e di quelle rifatte con 

materiali non adeguati, come vecchie stuccature e parti integrate di ornati; 
� rifacimento delle porzioni mancanti d?intonaco e di stucchi, utilizzando malte di calce idraulica 

e inerti di adeguata granulometria nel rispetto del disegno originario; 
� rifacimenti d’intonaco estesi (esempio volta della lanterna) con utilizzo di reti portaintonaco e 

perni di sostegno in acciaio; 
� consolidamento degli intonaci parzialmente deteriorati tramite iniezioni di malte a base di 

grassello di calce e/o resine acriliche; 
� verifica dell’adesione delle pellicole pittoriche sulle parti figurate dipinte e riadesione delle 

stesse mediante resine acriliche a pennello e/o con infiltrazioni a siringa;  
� pulitura chimico-meccanica da effettuarsi a impacco o a tampone con mezzi solventi da testare 

in opera sulle decorazioni da conservare;  
� estrazione o conversione dei sali sulle parti recuperabili con impacchi di cellulosa e acqua 

distillata; 
� integrazioni pittoriche mirate a ripristinare l’unitarietà del disegno e della cromia utilizzando 

colori ad acquerello e/o pastelli, se in presenza di abrasioni poco estese o su precedenti 
interventi da conservare; 

� integrazione pittorica della decorazione geometrica della cupola con riporto del disegno 
preparatorio e utilizzo di colori ad acquerello e/o a calce; 

� tinteggiature monocrome a calce sui ripristini estesi d’intonaco, stesura a più mani con effetto 
velatura;  

� stesura protettivo finale. 
In merito ai serramenti attuali delle sette finestre del tamburo e delle otto della lanterna, è prevista la 
loro sostituzione anche se abbastanza recenti, probabilmente risalgono all’ultimo intervento degli anni 
novanta, i telai e le ante di legno sono in discreto stato di conservazione, ma non si hanno certificazioni 
sui vetri. Pertanto, i nuovi serramenti di ligneo avranno vetri di sicurezza extra chiaro e sarà cosi 
riproposta la precedente partizione delle specchiature vetrate, più armoniose rispetto alle attuali. Come 
risulta dalla documentazione fotografica di inizio `900 e di quella relativa ai danni provocati 
dall’incursione aerea dell’8 dicembre 1942, la delimitazione dei vetri era realizzata con bacchette di 
ferro e non con la piombatura.   
In fase esecutiva, dovranno essere fatte delle valutazioni se mantenere i controtelai per evitare scassi 
sulle murature ed anche sul colore dei telai, perche e molto probabile che in origine fossero di un colore 
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scuro, come ad esempio il grigio verde individuato durante il restauro realizzato nel Lotto 1, sul grande 
serramento dietro l’altare maggiore del presbiterio. 
 
Illustrazione degli interventi impiantistici 
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione diffusa della cupola con corpi 
illuminanti a led, non in vista, da collocare sul profondo cornicione alla base del tamburo, in 
continuazione di quanto già realizzato per il presbiterio, rinviando al lotto conclusivo dei lavori 
l’illuminazione dell’aula con eventuali lampadari simili a quelli storici, di cui si ha documentazione 
fotografica. 
 
C.2 Analisi delle lavorazioni 
La realizzazione dell'opera prevede le lavorazioni di seguito illustrate e descritte in modo sequenziale 
nel cronoprogramma dei lavori riportato in allegato. 
Elenco fasi di lavorazione: 

� Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli; 
� Montaggio delle baracche; 
� Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere; 
� Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere; 
� Ponteggi metallici a montante, montaggio; 
� Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio; 
� Laternino - Rimozione serramenti; 
� Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi; 
� Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci; 
� Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori; 
� Impianto elettrico - Posa Corpi illuminanti; 
� Lanternino - Montaggio serramenti; 
� Smontaggio Cantiere; 
� Lanternino - Integrazioni pittoriche ; 
� Laternino - Smontaggio ponteggi; 
� Cupola - Smontaggio ponteggi; 
� Tamburo - Smontaggio ponteggi; 
� Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale rimozione; 
� Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale rimozione; 
� Tamburo - Rimozione serramenti; 
� Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed eventuale rimozione; 
� Lanternino - Protettivo finale; 
� Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci; 
� Tamburo - Ripristino e consolidamento intonaci; 
� Cupola- Ripresa apparati decorativi; 
� Cupola - Integrazioni pittoriche; 
� Cupola - Protettivo finale; 
� Tamburo - Montaggio serramenti; 
� Tamburo - Integrazioni pittoriche ; 
� Tamburo - Protettivo finale; 
� Tamburo - Ripresa apparati decorativi; 

 
Dettagli per ciascuna fase di lavorazione: 
 
Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
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 dispositivi di protezione individuale: 
Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Tuta. 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Polveri, fibre 
*   Oli minerali e derivati 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Carrello elevatore 
*   Carrello elevatore sviluppabile 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Ribaltamento; Contatto con linee elettriche aeree; Oli minerali e derivati; Incendio; Caduta di materiali dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree; 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di 
lavoro; 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio telescopico e azionare il 
freno di stazionamento; 
Azionare il girofaro; 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
Controllare i percorsi e le aree di manovra; 
Mantenere puliti gli organi di comando; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento; 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno di stazionamento; 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o con scarsa visibilita; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il braccio; 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente 
funzionanti; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti; 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento; 
Posizionare correttamente il carico sulle forche; 
Effettuare i depositi in modo stabile; 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

*   Operaio comune polivalente 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 
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 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Flessibile (smerigliatrice) 
*   Cannello per saldatura ossiacetilenica 
*   Trapano elettrico 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Avvitatore elettrico 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Calore - fiamme; Polveri, fibre; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, 
abrasioni; Gas, vapori; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Rumore; Elettrico; Scoppio, esplosione; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Grembiule in cuoio; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; 
Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Pulire l'utensile; 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m.; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione; 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
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Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Non manomettere la protezione del disco; 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano 
gli interventi; 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Pulire la macchina; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); 
Controllare il fissaggio del disco; 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Eseguire il lavoro in posizione stabile; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 

Mezzi impegnati: 
*   Autobetoniera 
 Rischi generati: 

*   Investimento 
*   Ribaltamento del mezzo 
*   Rumore 

*   Autocarro 
 Rischi generati: 

*   Investimento 
*   Ribaltamento del mezzo 
*   Investimento di materiali scaricati 

 
Montaggio delle baracche 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Vibrazioni 
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*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Polveri, fibre 
*   Oli minerali e derivati 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Carrello elevatore 
*   Carrello elevatore sviluppabile 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Ribaltamento; Contatto con linee elettriche aeree; Oli minerali e derivati; Incendio; Caduta di materiali dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree; 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di 
lavoro; 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio telescopico e azionare il 
freno di stazionamento; 
Azionare il girofaro; 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
Controllare i percorsi e le aree di manovra; 
Mantenere puliti gli organi di comando; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento; 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno di stazionamento; 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o con scarsa visibilita; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il braccio; 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente 
funzionanti; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti; 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento; 
Posizionare correttamente il carico sulle forche; 
Effettuare i depositi in modo stabile; 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

*   Gruista 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Attrezzatura anticaduta e tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Oli minerali e derivati 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Argano a cavalletto 
*   Carroponte con paranco a mano 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti; Elettrico; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree.; 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta 
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di carichi dall`alto  o in presenza di vento forte.; 
Divieto assoluto di utilizzare ganci o attacchi improvvisati; 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, assicurarsi della funzionalita  del 
puntone di reazione o altro tipo di fissaggio.; 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando.; 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole fermapiede da 30 cm e degli 
staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di 
offrire al lavoratore un valido appiglio durant; 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de; 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico.; 
Verificare la stabilita degli ancoraggi e degli arresti del carro ponte; 
Non sostare sotto il carico na(c) sul carico stesso e non farlo oscillare; 
Verificare la corretta imbracatura del carico che deve essere effettuata con mezzi idonei per evitare la sua 
caduta o il suo spostamento dalla primitiva posizione; 
Effettuare regolari manutenzioni periodiche alle catene, ganci e paranchi; 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine 
corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di 
interruzione dell`alimentazione, dispo; 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza.; 
Revisionare la catena: gli anelli deformati non devono mai essere sostituiti singolarmente, ma si deve 
sempre sostituire l'intera catena; 
Revisionare la coppia elicoidale (vite/ruota elicoidali): il paranco non deve piu essere utilizzato quando la 
coppia presenta un gioco superiore a 1/4 circa dello spessore dei denti; 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello 
svolgimento massimo del cavo stesso.; 
Verificare l'esistenza della documentazione di progetto fornita dal fabbricante; 
I paranchi devono avere una targa con l'indicazione della portata massima consentita verificare o istituire 
idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze del posto di lavoro; 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben livellate.; 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano terra.; 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra.; 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del 
gancio.; 
Verificare il corretto attacco del paranco al carro ponte; 
Ispezionare l'integrita dei ganci (che devono essere muniti di chiusura di sicurezza e aver segnata la 
portata massima); 
I paranchi in particolare vanno custoditi quando non usati, in casse di legno e protetti dall'umidita con olii 
lubrificanti; 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano.; 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , evitando brusche frenate o 
partenze, per non assegnare ulteriori sforzi dinamici.; 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il gancio sotto il 
tamburo, a bloccare l`argano sul fine corsa interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere 
l`apertura per il carico con le apposite bar; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto d`uso e segnala  eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.; 
Revisionare periodicamente la catena del paranco per scoprire eventuali fessurazioni o deformazioni; 
Non si devono di norma superare i 2/3 della portata massima indicata dalla targa affissa sul paranco; 
Verificare la stabilita del carro durante gli spostamenti; 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro adeguato riempimento (non 
possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo 
dispositivo di chiusura.; 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore.; 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata varia in funzione delle condizioni 
d`impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione).; 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, 
ecc.).; 
Revisionare frequentemente l'efficienza della frizione del paranco: il carico non deve scendere quando si 
abbandona la catena di manovra; 
Alla catena di manovra non devono agire mai piu di due persone; 
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Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare.; 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare carichi.; 
Ispezionare frequentemente il capo fisso della catena del paranco per verificare l'efficienza e la stabilita 
dell'attacco; 

*   Operaio comune polivalente 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Flessibile (smerigliatrice) 
*   Cannello per saldatura ossiacetilenica 
*   Trapano elettrico 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Avvitatore elettrico 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Calore - fiamme; Polveri, fibre; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, 
abrasioni; Gas, vapori; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Rumore; Elettrico; Scoppio, esplosione; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Grembiule in cuoio; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; 
Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Pulire l'utensile; 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
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Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m.; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione; 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Non manomettere la protezione del disco; 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano 
gli interventi; 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Pulire la macchina; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); 
Controllare il fissaggio del disco; 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Eseguire il lavoro in posizione stabile; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 

Mezzi impegnati: 
*   Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru 
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 Rischi generati: 
*   Investimento 
*   Ribaltamento del mezzo 
*   Caduta di Materiali dall'alto 
*   Schiacciamento 

*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Investimento di elementi 

 
Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Elettricista 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Trapano elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Gruppo elettrogeno 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Incendio; Elettrico; Rumore; 
Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o 
tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati; 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse riscontrare; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
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Verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Non aprire o rimuovere gli sportelli; 
Effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro; 
Verificare l'efficienza della strumentazione; 
Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un 
regolare quadro elettrico a norma CEI; 
Disinserire l'interruttore e spegnere il motore; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 

*   Operaio comune polivalente 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Flessibile (smerigliatrice) 
*   Cannello per saldatura ossiacetilenica 
*   Trapano elettrico 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Avvitatore elettrico 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Calore - fiamme; Polveri, fibre; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, 
abrasioni; Gas, vapori; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Rumore; Elettrico; Scoppio, esplosione; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Grembiule in cuoio; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; 
Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Pulire l'utensile; 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 
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Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m.; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione; 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Non manomettere la protezione del disco; 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano 
gli interventi; 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Pulire la macchina; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); 
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Controllare il fissaggio del disco; 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Eseguire il lavoro in posizione stabile; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Investimento per caduta di elementi 

 
Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune polivalente 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Flessibile (smerigliatrice) 
*   Cannello per saldatura ossiacetilenica 
*   Trapano elettrico 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Avvitatore elettrico 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Calore - fiamme; Polveri, fibre; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, 
abrasioni; Gas, vapori; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Rumore; Elettrico; Scoppio, esplosione; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Grembiule in cuoio; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; 
Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
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Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Pulire l'utensile; 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i 
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m.; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione; 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Non manomettere la protezione del disco; 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si 
effettuano gli interventi; 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 
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Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Pulire la macchina; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); 
Controllare il fissaggio del disco; 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Eseguire il lavoro in posizione stabile; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 

*   Operatore macchina escavatrice 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Vibrazioni 
*   Rumore 
*   Cesoiamento, stritolamento 
*   Polveri, fibre 
*   Oli minerali e derivati 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Mini escavatore 
*   Macchina per scavo paratie monolitiche 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti o schizzi; Urti, 
colpi, impatti; Polveri, fibre, gas, vapori; Incendi o esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Annegamento; 
Investimento e ribaltamento; Vibrazioni; Elettrico; Rumore; Allergeni; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Copricapo; Mascherina antipolvere; Calzature di sicurezza; Imbracatura anticaduta; Otoprotettori; Casco; 
Guanti; Tuta; Cuffie o tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione.; 
Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizzare sempre occhiali di protezione ed 
otoprotettori.; 
Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in 
adiacenza del mezzo.; 
Verificare l'integrita e l'efficienza dei dispositivi di protezione degli organi di trasmissione e degli organi di 
manovra; 
Nel cantiere procedere a velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti.; 
Verificare l'efficienza dei dispositivi di emergenza; 
Annunciare l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico.; 
Ricordarsi che alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere utilizzata da altro personale, quindi segnalare 
per iscritto al responsabile del lavoro eventuali anomalie riscontrate; 
Controllare, proteggendosi adeguatamente, l'integrita dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando 
particolare riguardo alle tubazioni flessibili.; 
Se il mezzo ne e dotato, ricordare di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo 
durante il lavoro notturno utilizzare gli appositi dispositivi di illuminazione.; 
Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassare a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei 
comandi.; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
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Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del 
mezzo e sempre dopo essersi accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente; 
Pulire convenientemente il mezzo ed eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a macchina ferma; 
Verificare l'efficienza dei dispositivi di manovra, di controllo e di emergenza; 
Durante la manutenzione delle parti sopraelevate del mezzo utilizzare idonee attrezzature atte ad evitare i pericoli 
di caduta dall'alto o a contenerne gli effetti (imbracature di sicurezza e sistemi anticaduta); 
Controllare i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati 
rafforzamenti.; 
Durante gli spostamenti del mezzo, azionare il girofaro.; 
Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza 
di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, 
ecc. ).; 
Evitare, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi.; 
Accertarsi che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedere a 
delimitare il raggio d'azione del mezzo.; 
Impedire a chiunque l'accesso a bordo del mezzo. impedire a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno 
della benna.; 
Accertarsi di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed inserito il blocco dei 
comandi.; 
Verificare l'integrita dei circuiti fluido dinamici e relativi dispositivi di protezione; 
Verificare che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo; 
Verificare la delimitazione della zona di scavo; 
Evitare, in quanto possibile di scendere dal mezzo e avvicinarsi al diaframma di scavo; 
Evitare di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio. 
curare la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc. .; 
Evitare di caricare la benna, con materiale sfuso, oltre il suo bordo. durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di 
lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilita e stabilita .; 
Accertarsi dei limiti di visibilita del posto di manovra; 
Richiedere l'aiuto di personale ausiliario per eseguire le manovre di spostamento quando la visibilita e incompleta; 
Tenere le porte della cabina di manovra chiuse durante il lavoro; 
Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti. disporre affincha(c) la visibilita del posto di guida sia ottimale.; 
In prossimita dei posti di lavoro procedere a passo d'uomo.; 
Se si deve effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilita , richiedere l'intervento di 
personale a terra.; 
Verificare l'integrita dei dispositivi ed organi di movimentazione delle testate di scavo; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Autocarro 
 Misure protettive DPI: 

Guanti; Calzature di sicurezza; Casco; Tuta. 
 Misure preventive: 

Verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa; Controllare che i percorsi in 
cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; Azionare il girofaro; Non trasportare persone all'interno del 
cassone; Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di 
lavoro; Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita e 
incompleta; Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; Non superare la portata massima; Non 
superare l'ingombro massimo; Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e 
che non possa subire spostamenti durante il trasporto; Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con 
particolare riguardo per i pneumatici e per l'impianto frenante; Segnalare eventuali anomalie di funzionamento; 
Pulire il mezzo e gli organi di comando; Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; Durante i 
rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; Segnalare tempestivamente eventuali guasti. 

 Rischi generati: 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Oli minerali e derivati 
*   Cesoiamento, stritolamento 
*   Incendio 
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Ponteggi metallici a montante, montaggio 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune - ponteggiatore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Cintura di sicurezza e tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Argano a cavalletto 
*   Attrezzi manuali 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Carrucola autofrenante per ponteggio 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrico; Rumore; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Occhiali; Casco; Guanti; Cuffie o tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree.; 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di 
carichi dall`alto  o in presenza di vento forte.; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, assicurarsi della funzionalita  del puntone 
di reazione o altro tipo di fissaggio.; 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando.; 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole fermapiede da 30 cm e degli staffoni di 
sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore un 
valido appiglio durant; 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de; 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico.; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di 
salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo; 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza.; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello 
svolgimento massimo del cavo stesso.; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben livellate.; 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano terra.; 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra.; 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio.; 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano.; 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , evitando brusche frenate o partenze, 
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per non assegnare ulteriori sforzi dinamici.; 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il gancio sotto il tamburo, a 
bloccare l`argano sul fine corsa interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per il 
carico con le apposite bar; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto d`uso 
e segnala  eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro adeguato riempimento (non possono 
essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura.; 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore.; 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata varia in funzione delle condizioni 
d`impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione).; 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.).; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare.; 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare carichi.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 

Mezzi impegnati: 
*   Montaggio 
 Rischi generati: 

*   Caduta di persone dall'alto 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Instabilita della struttura 

*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune - ponteggiatore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Cintura di sicurezza e tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Argano a cavalletto 
*   Attrezzi manuali 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Carrucola autofrenante per ponteggio 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrico; Rumore; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Occhiali; Casco; Guanti; Cuffie o tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
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Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree.; 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di 
carichi dall`alto  o in presenza di vento forte.; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, assicurarsi della funzionalita  del puntone 
di reazione o altro tipo di fissaggio.; 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando.; 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole fermapiede da 30 cm e degli staffoni di 
sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore un 
valido appiglio durant; 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de; 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico.; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di 
salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo; 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza.; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello 
svolgimento massimo del cavo stesso.; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben livellate.; 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano terra.; 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra.; 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio.; 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano.; 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , evitando brusche frenate o partenze, 
per non assegnare ulteriori sforzi dinamici.; 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il gancio sotto il tamburo, a 
bloccare l`argano sul fine corsa interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per il 
carico con le apposite bar; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto d`uso 
e segnala  eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro adeguato riempimento (non possono 
essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura.; 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore.; 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata varia in funzione delle condizioni 
d`impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione).; 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.).; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare.; 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare carichi.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 

Mezzi impegnati: 
*   Montaggio 
 Rischi generati: 
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*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Caduta di persone dall'alto 
*   Instabilita della struttura 

*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Laternino - Rimozione serramenti 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Polveri, fibre 
*   Oli minerali e derivati 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Carrello elevatore 
*   Carrello elevatore sviluppabile 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Ribaltamento; Contatto con linee elettriche aeree; Oli minerali e derivati; Incendio; Caduta di materiali dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree; 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di 
lavoro; 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio telescopico e azionare il 
freno di stazionamento; 
Azionare il girofaro; 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
Controllare i percorsi e le aree di manovra; 
Mantenere puliti gli organi di comando; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento; 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno di stazionamento; 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o con scarsa visibilita; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il braccio; 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente 
funzionanti; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti; 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento; 
Posizionare correttamente il carico sulle forche; 
Effettuare i depositi in modo stabile; 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

*   Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali protettivi; Protettore auricolare; Tuta; Maschera antipolvere. 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 38 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Cadute dall'alto 
*   Seppellimento, sprofondamento 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Infezioni da microorganismi 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Martello demolitore pneumatico 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Urti, colpi, impatti; Polveri, fibre; Vibrazioni; Rumore; Elettrico. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; 
Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Pulire l'utensile; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Utilizzare il martello senza forzature; 
Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore; 
Impugnare saldamente l'utensile; 
Scollegare i tubi di alimentazione dell'aria; 
Verificare l'efficienza del dispositivo di comando; 
Controllare l'integrita dei tubi di adduzione dell'aria; 

*   Falegname 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Cadute dall'alto 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Rumore 
*   Polveri, fibre 
*   Allergeni 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 39 

 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Levigatrice elettrica 
*   Motosega 
*   Pistola sparachiodi 
*   Trapano elettrico 
*   Sega circolare 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Calore - fiamme; Contatti con gli 
organi in movimento; Polveri, fibre; Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; Punture, tagli, abrasioni; 
Vibrazioni; Proiezione di schegge; Elettrico; Rumore; Caduta di materiale dall'alto; Dermatiti, irritazioni cutanee, 
reazioni allergiche. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Occhiali; Casco; Mascherina per la polvere; 
Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato.; 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.; 
Verificare l'integrita delle protezioni per le mani; 
Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Controllare l'integrita dell'organo lavoratore; 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente; 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza; 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego; 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su superfici fessurate; 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile; 
Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco piu alto del  pezzo in lavorazione 
o che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo e di abbassarsi successivamente; 
Per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto 
certamente surriscaldati.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione; 
Verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro; 
Verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi; 
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
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Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente; 
Verificare la tensione e l'integrita della catena; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Verificare la stabilita della macchina; 
Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina; 
Se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge, 
indossare gli occhiali; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro; 
Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento; 
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Distanziare lo sparo delle punte; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, depositandole in appositi 
contenitori metallici ed evitando assolutamente di immetterli direttamente nei tronchi fognari.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione al quadro.; 
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro; 
Pulire la macchina; 
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della bobina di sgancio; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di 
manovra e agli altri organi di trasmissione del moto.; 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia 
soggetto a danneggiamenti.; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm 
dalla dentatura di taglio; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli 
interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.; 
Non manomettere le protezioni; 

*   Operaio comune polivalente 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
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*   Allergeni 
 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

*   Attrezzi manuali 
*   Flessibile (smerigliatrice) 
*   Cannello per saldatura ossiacetilenica 
*   Trapano elettrico 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Avvitatore elettrico 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Calore - fiamme; Polveri, fibre; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, 
abrasioni; Gas, vapori; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Rumore; Elettrico; Scoppio, esplosione; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Grembiule in cuoio; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; 
Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Pulire l'utensile; 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m.; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione; 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 
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Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Non manomettere la protezione del disco; 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano 
gli interventi; 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Pulire la macchina; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); 
Controllare il fissaggio del disco; 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Eseguire il lavoro in posizione stabile; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 

Mezzi impegnati: 
*   Autocarro 
 Rischi generati: 

*   Investimento. Ribaltamento 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Caduta degli elementi in fase di rimozione 
*   Caduta di persone dall'alto 
*   Polvere 

 
Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Elettricista 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
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*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Trapano elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Gruppo elettrogeno 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Incendio; Elettrico; Rumore; 
Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o 
tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati; 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse riscontrare; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Non aprire o rimuovere gli sportelli; 
Effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro; 
Verificare l'efficienza della strumentazione; 
Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un 
regolare quadro elettrico a norma CEI; 
Disinserire l'interruttore e spegnere il motore; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
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*   Muratore polivalente (scanalature, posa serramenti, sanitari, ecc.) 
*   Operaio comune - assistenza agli impiantisti 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Cannello per saldatura ossiacetilenica 
*   Flessibile (smerigliatrice) 
*   Trapano elettrico 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Calore - fiamme; Polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Gas, vapori; 
Vibrazioni; Rumore; Scoppio, esplosione; Elettrico; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Grembiule in cuoio; Mascherina antipolvere; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; 
Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Pulire l'utensile; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m.; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione; 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 
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Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano 
gli interventi; 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 
Non manomettere la protezione del disco; 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); 
Controllare il fissaggio del disco; 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
Eseguire il lavoro in posizione stabile; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune - intonaci 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Intonacatrice 
*   Attrezzi manuali 
*   Pistola per intonaco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Scoppio; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Getti o schizzi; 
Vibrazioni; Elettrico; Rumore; Allergeni; Caduta di materiale dall'alto. 
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 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo 
da evitare che possano subire danneggiamenti.; 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro,; 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni.; 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni; 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. assicurarsi dell'affidabilita delle 
connessioni tra tubi di alimentazione e terminale della pompa.; 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo.; 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni.; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista.; 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale.; 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, dirigendo il getto verso una zona 
interdetta al personale.; 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione del quadro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale con gli organi in moto. 
assicurarsi dell'efficienza degli interruttori di comando.; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Staccare l'utensile dal compressore; 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato l'utensile dal compressore.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Indumenti protettivi. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Pistola per intonaco 
*   Spruzzatrice 
*   Rifinitrice 
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*   Pistola per verniciatura a spruzzo 
 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Incendio, scoppio; Getti, schizzi; Calore - fiamme; Calore, fiamme; Oli minerali e derivati; Gas, vapori; Catrame, 
fumo; Rumore; Allergeni; Investimento; Fumi; Cesoiamento, stritolamento; Nebbie. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Guanti; 
Tuta; Cuffie o tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Mantenere sgombro l'abitacolo; 
Per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea; 
Posizionare il mezzo ove previsto e azionando il freno di stazionamento; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal fabbricante; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di ventilazione; 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni; 
Assicurare una perfetta visibilita al posto di guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri; 
Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 
Tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.; 
Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori; 
Provvedere alla generale pulizia; 
Verificare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi di 
manovra; 
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro e luci di emergenza; 
Verificare l'efficienza dei dispositivi ottici; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto; 
Verificare la regolarita delle connessioni dell'impianto oleodinamico; 
Verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 
Verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, 
bruciatori e bombole; 
Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Staccare l'utensile dal compressore; 
Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 
Segnalare eventuali anomalie di funzionamento; 
Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Elettricista 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
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*   Attrezzi manuali 
*   Trapano elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Gruppo elettrogeno 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Incendio; Elettrico; Rumore; 
Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o 
tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati; 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse riscontrare; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Non aprire o rimuovere gli sportelli; 
Effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro; 
Verificare l'efficienza della strumentazione; 
Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un regolare 
quadro elettrico a norma CEI; 
Disinserire l'interruttore e spegnere il motore; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
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Impianto elettrico - Posa Corpi illuminanti 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Elettricista 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Trapano elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Gruppo elettrogeno 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Incendio; Elettrico; Rumore; 
Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o 
tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati; 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse riscontrare; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Non aprire o rimuovere gli sportelli; 
Effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro; 
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Verificare l'efficienza della strumentazione; 
Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un regolare 
quadro elettrico a norma CEI; 
Disinserire l'interruttore e spegnere il motore; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Lanternino - Montaggio serramenti 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune polivalente 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Flessibile (smerigliatrice) 
*   Cannello per saldatura ossiacetilenica 
*   Trapano elettrico 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Avvitatore elettrico 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Calore - fiamme; Polveri, fibre; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, 
abrasioni; Gas, vapori; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Rumore; Elettrico; Scoppio, esplosione; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Grembiule in cuoio; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; 
Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Pulire l'utensile; 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
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Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i 
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m.; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione; 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Non manomettere la protezione del disco; 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si 
effettuano gli interventi; 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Pulire la macchina; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); 
Controllare il fissaggio del disco; 
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Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Eseguire il lavoro in posizione stabile; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 

*   Falegname 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Cadute dall'alto 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Rumore 
*   Polveri, fibre 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Levigatrice elettrica 
*   Motosega 
*   Pistola sparachiodi 
*   Trapano elettrico 
*   Sega circolare 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Calore - fiamme; Contatti con gli 
organi in movimento; Polveri, fibre; Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; Punture, tagli, abrasioni; 
Vibrazioni; Proiezione di schegge; Elettrico; Rumore; Caduta di materiale dall'alto; Dermatiti, irritazioni cutanee, 
reazioni allergiche. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Occhiali; Casco; Mascherina per la polvere; 
Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato.; 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.; 
Verificare l'integrita delle protezioni per le mani; 
Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Controllare l'integrita dell'organo lavoratore; 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente; 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza; 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego; 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su superfici fessurate; 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile; 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 53 

 

Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco piu alto del  pezzo in lavorazione 
o che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo e di abbassarsi successivamente; 
Per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto 
certamente surriscaldati.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione; 
Verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro; 
Verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi; 
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente; 
Verificare la tensione e l'integrita della catena; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Verificare la stabilita della macchina; 
Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina; 
Se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge, 
indossare gli occhiali; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro; 
Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento; 
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Distanziare lo sparo delle punte; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, depositandole in appositi 
contenitori metallici ed evitando assolutamente di immetterli direttamente nei tronchi fognari.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione al quadro.; 
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro; 
Pulire la macchina; 
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della bobina di sgancio; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di 
manovra e agli altri organi di trasmissione del moto.; 
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Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia 
soggetto a danneggiamenti.; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm 
dalla dentatura di taglio; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli 
interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.; 
Non manomettere le protezioni; 

*   Serramentista 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali protettivi; Maschera antipolvere. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Utensili a mano 
*   Avvitatore elettrico 
*   Levigatrice elettrica 
*   Pistola sparachiodi 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, abrasioni; 
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Elettrico; Rumore; Dermatiti, 
irritazioni cutanee, reazioni allergiche. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Occhiali; Casco; Guanti. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Controllare che l'utensile non sia deteriorato; 
Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia; 
Riporre correttamente gli utensili; 
Controllare lo stato d'uso dell'utensile; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato.; 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.; 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente; 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente; 
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza; 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego; 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su superfici fessurate; 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile; 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto 
certamente surriscaldati.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e 
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sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani; 
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro; 
Distanziare lo sparo delle punte; 
Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 
Assumere una posizione corretta e stabile; 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, depositandole in appositi contenitori 
metallici ed evitando assolutamente di immetterli direttamente nei tronchi fognari.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione al quadro.; 
Verificare il corretto fissaggio del manico; 
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature; 
Impugnare saldamente l'utensile; 
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e 
agli altri organi di trasmissione del moto.; 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto 
a danneggiamenti.; 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli interruttori e 
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Smontaggio Cantiere 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Polveri, fibre 
*   Oli minerali e derivati 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Carrello elevatore 
*   Carrello elevatore sviluppabile 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Ribaltamento; Contatto con linee elettriche aeree; Oli minerali e derivati; Incendio; Caduta di materiali dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree; 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
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Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di 
lavoro; 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio telescopico e azionare il 
freno di stazionamento; 
Azionare il girofaro; 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
Controllare i percorsi e le aree di manovra; 
Mantenere puliti gli organi di comando; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento; 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno di stazionamento; 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o con scarsa visibilita; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il braccio; 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente 
funzionanti; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti; 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento; 
Posizionare correttamente il carico sulle forche; 
Effettuare i depositi in modo stabile; 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

*   Gruista 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Attrezzatura anticaduta e tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Oli minerali e derivati 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Argano a cavalletto 
*   Carroponte con paranco a mano 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti; Elettrico; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree.; 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta 
di carichi dall`alto  o in presenza di vento forte.; 
Divieto assoluto di utilizzare ganci o attacchi improvvisati; 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, assicurarsi della funzionalita  del 
puntone di reazione o altro tipo di fissaggio.; 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando.; 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole fermapiede da 30 cm e degli 
staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di 
offrire al lavoratore un valido appiglio durant; 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de; 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico.; 
Verificare la stabilita degli ancoraggi e degli arresti del carro ponte; 
Non sostare sotto il carico na(c) sul carico stesso e non farlo oscillare; 
Verificare la corretta imbracatura del carico che deve essere effettuata con mezzi idonei per evitare la sua 
caduta o il suo spostamento dalla primitiva posizione; 
Effettuare regolari manutenzioni periodiche alle catene, ganci e paranchi; 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine 
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corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di 
interruzione dell`alimentazione, dispo; 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza.; 
Revisionare la catena: gli anelli deformati non devono mai essere sostituiti singolarmente, ma si deve 
sempre sostituire l'intera catena; 
Revisionare la coppia elicoidale (vite/ruota elicoidali): il paranco non deve piu essere utilizzato quando la 
coppia presenta un gioco superiore a 1/4 circa dello spessore dei denti; 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello 
svolgimento massimo del cavo stesso.; 
Verificare l'esistenza della documentazione di progetto fornita dal fabbricante; 
I paranchi devono avere una targa con l'indicazione della portata massima consentita verificare o istituire 
idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze del posto di lavoro; 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben livellate.; 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano terra.; 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra.; 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del 
gancio.; 
Verificare il corretto attacco del paranco al carro ponte; 
Ispezionare l'integrita dei ganci (che devono essere muniti di chiusura di sicurezza e aver segnata la 
portata massima); 
I paranchi in particolare vanno custoditi quando non usati, in casse di legno e protetti dall'umidita con olii 
lubrificanti; 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano.; 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , evitando brusche frenate o 
partenze, per non assegnare ulteriori sforzi dinamici.; 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il gancio sotto il 
tamburo, a bloccare l`argano sul fine corsa interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere 
l`apertura per il carico con le apposite bar; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto d`uso e segnala  eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.; 
Revisionare periodicamente la catena del paranco per scoprire eventuali fessurazioni o deformazioni; 
Non si devono di norma superare i 2/3 della portata massima indicata dalla targa affissa sul paranco; 
Verificare la stabilita del carro durante gli spostamenti; 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro adeguato riempimento (non 
possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo 
dispositivo di chiusura.; 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore.; 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata varia in funzione delle condizioni 
d`impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione).; 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, 
ecc.).; 
Revisionare frequentemente l'efficienza della frizione del paranco: il carico non deve scendere quando si 
abbandona la catena di manovra; 
Alla catena di manovra non devono agire mai piu di due persone; 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare.; 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare carichi.; 
Ispezionare frequentemente il capo fisso della catena del paranco per verificare l'efficienza e la stabilita 
dell'attacco; 

*   Operaio comune polivalente 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
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*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Flessibile (smerigliatrice) 
*   Cannello per saldatura ossiacetilenica 
*   Trapano elettrico 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Avvitatore elettrico 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Calore - fiamme; Polveri, fibre; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, 
abrasioni; Gas, vapori; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Rumore; Elettrico; Scoppio, esplosione; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Grembiule in cuoio; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; 
Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Pulire l'utensile; 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m.; 
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In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione; 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Non manomettere la protezione del disco; 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano 
gli interventi; 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Pulire la macchina; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); 
Controllare il fissaggio del disco; 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Eseguire il lavoro in posizione stabile; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 

Mezzi impegnati: 
*   Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru 
 Rischi generati: 

*   Investimento 
*   Ribaltamento del mezzo 
*   Caduta di Materiali dall'alto 
*   Schiacciamento 

*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Investimento di elementi 

 
Lanternino - Integrazioni pittoriche  
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
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 dispositivi di protezione individuale: 
Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature; Protettore auricolare; Indumenti protettivi; Occhiali protettivi; Maschera con filtro durante le 
tinteggiature. 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Sabbiatrice 
*   Attrezzi manuali 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polvere; Rumore; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Indumenti protettivi; Casco; Guanti; Maschera respiratoria 
completa di cappuccio. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Erogare costantemente l'acqua; 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visibili; 
Controllare l'efficienza della strumentazione; 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 
Proteggere i luoghi di transito; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti; 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore; 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente e secondo le indicazioni date 
dal fabbricante; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Laternino - Smontaggio ponteggi 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune - ponteggiatore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Cintura di sicurezza e tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
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*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Argano a cavalletto 
*   Attrezzi manuali 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Carrucola autofrenante per ponteggio 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrico; Rumore; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Occhiali; Casco; Guanti; Cuffie o tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree.; 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di 
carichi dall`alto  o in presenza di vento forte.; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, assicurarsi della funzionalita  del puntone 
di reazione o altro tipo di fissaggio.; 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando.; 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole fermapiede da 30 cm e degli staffoni di 
sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore un 
valido appiglio durant; 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de; 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico.; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di 
salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo; 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza.; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello 
svolgimento massimo del cavo stesso.; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben livellate.; 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano terra.; 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra.; 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio.; 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano.; 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , evitando brusche frenate o partenze, 
per non assegnare ulteriori sforzi dinamici.; 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il gancio sotto il tamburo, a 
bloccare l`argano sul fine corsa interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per il 
carico con le apposite bar; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto d`uso 
e segnala  eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro adeguato riempimento (non possono 
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essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura.; 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore.; 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata varia in funzione delle condizioni 
d`impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione).; 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.).; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare.; 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare carichi.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 

Mezzi impegnati: 
*   Montaggio 
 Rischi generati: 

*   Caduta di persone dall'alto 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Instabilita della struttura 

*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Cupola - Smontaggio ponteggi 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune - ponteggiatore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Cintura di sicurezza e tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Argano a cavalletto 
*   Attrezzi manuali 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Carrucola autofrenante per ponteggio 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrico; Rumore; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Occhiali; Casco; Guanti; Cuffie o tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree.; 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di 
carichi dall`alto  o in presenza di vento forte.; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, assicurarsi della funzionalita  del puntone 
di reazione o altro tipo di fissaggio.; 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando.; 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole fermapiede da 30 cm e degli staffoni di 
sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore un 
valido appiglio durant; 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de; 
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Impedire a chiunque di sostare sotto il carico.; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di 
salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo; 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza.; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello 
svolgimento massimo del cavo stesso.; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben livellate.; 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano terra.; 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra.; 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio.; 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano.; 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , evitando brusche frenate o partenze, 
per non assegnare ulteriori sforzi dinamici.; 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il gancio sotto il tamburo, a 
bloccare l`argano sul fine corsa interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per il 
carico con le apposite bar; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto d`uso 
e segnala  eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro adeguato riempimento (non possono 
essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura.; 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore.; 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata varia in funzione delle condizioni 
d`impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione).; 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.).; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare.; 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare carichi.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 

Mezzi impegnati: 
*   Montaggio 
 Rischi generati: 

*   Caduta di persone dall'alto 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Instabilita della struttura 

*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Tamburo - Smontaggio ponteggi 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
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*   Operaio comune - ponteggiatore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Cintura di sicurezza e tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Argano a cavalletto 
*   Attrezzi manuali 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Carrucola autofrenante per ponteggio 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrico; Rumore; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Occhiali; Casco; Guanti; Cuffie o tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree.; 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di 
carichi dall`alto  o in presenza di vento forte.; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, assicurarsi della funzionalita  del puntone 
di reazione o altro tipo di fissaggio.; 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando.; 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole fermapiede da 30 cm e degli staffoni di 
sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore un 
valido appiglio durant; 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de; 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico.; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di 
salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo; 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza.; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello 
svolgimento massimo del cavo stesso.; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben livellate.; 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano terra.; 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra.; 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio.; 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano.; 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , evitando brusche frenate o partenze, 
per non assegnare ulteriori sforzi dinamici.; 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il gancio sotto il tamburo, a 
bloccare l`argano sul fine corsa interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per il 
carico con le apposite bar; 
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Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto d`uso 
e segnala  eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro adeguato riempimento (non possono 
essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura.; 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore.; 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata varia in funzione delle condizioni 
d`impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione).; 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.).; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare.; 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare carichi.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 

Mezzi impegnati: 
*   Montaggio 
 Rischi generati: 

*   Caduta di persone dall'alto 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Instabilita della struttura 

*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale rimozione 
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Assistente di cantiere - demolizioni manuali 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere; Protettore auricolare. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Seppellimento, sprofondamento 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Polveri, fibre 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Scanalatrice per muri ed intonaci 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Urti, colpi, impatti; Polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Vibrazioni; Rumore; Elettrico. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Mascherina antipolvere; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Pulire l'utensile; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
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Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 
Verificare la presenza del carter di protezione; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione; 
Controllare l'integrita del cavo e della spina; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi; 

*   Operaio comune - intonaci 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Intonacatrice 
*   Attrezzi manuali 
*   Pistola per intonaco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Scoppio; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Getti o schizzi; 
Vibrazioni; Elettrico; Rumore; Allergeni; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da evitare 
che possano subire danneggiamenti.; 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro,; 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni.; 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni; 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. assicurarsi dell'affidabilita delle connessioni tra 
tubi di alimentazione e terminale della pompa.; 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e 
sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo.; 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni.; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
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evidenziarsi durante il lavoro; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista.; 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale.; 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, dirigendo il getto verso una zona interdetta 
al personale.; 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione del quadro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale con gli organi in moto. 
assicurarsi dell'efficienza degli interruttori di comando.; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Staccare l'utensile dal compressore; 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato l'utensile dal compressore.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Caduta degli elementi in fase di rimozione 
*   Caduta di persone dall'alto 
*   Polvere 

 
Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale rimozione 
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune - intonaci 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Intonacatrice 
*   Attrezzi manuali 
*   Pistola per intonaco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Scoppio; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Getti o schizzi; 
Vibrazioni; Elettrico; Rumore; Allergeni; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 68 

Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo 
da evitare che possano subire danneggiamenti.; 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro,; 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni.; 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni; 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. assicurarsi dell'affidabilita delle 
connessioni tra tubi di alimentazione e terminale della pompa.; 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo.; 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni.; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista.; 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale.; 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, dirigendo il getto verso una zona 
interdetta al personale.; 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione del quadro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale con gli organi in moto. 
assicurarsi dell'efficienza degli interruttori di comando.; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Staccare l'utensile dal compressore; 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato l'utensile dal compressore.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

*   Assistente di cantiere - demolizioni manuali 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere; Protettore auricolare. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Seppellimento, sprofondamento 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Polveri, fibre 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Scanalatrice per muri ed intonaci 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Urti, colpi, impatti; Polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Vibrazioni; Rumore; Elettrico. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Mascherina antipolvere; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
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Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Pulire l'utensile; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 
Verificare la presenza del carter di protezione; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione; 
Controllare l'integrita del cavo e della spina; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Caduta degli elementi in fase di rimozione 
*   Caduta di persone dall'alto 
*   Polvere 

 
Tamburo - Rimozione serramenti 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Tuta. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Polveri, fibre 
*   Oli minerali e derivati 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Carrello elevatore 
*   Carrello elevatore sviluppabile 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Ribaltamento; Contatto con linee elettriche aeree; Oli minerali e derivati; Incendio; Caduta di materiali dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Calzature di sicurezza; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree; 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di 
lavoro; 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio telescopico e azionare il 
freno di stazionamento; 
Azionare il girofaro; 
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Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
Controllare i percorsi e le aree di manovra; 
Mantenere puliti gli organi di comando; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento; 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata; 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno di stazionamento; 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o con scarsa visibilita; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il braccio; 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente 
funzionanti; 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti; 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento; 
Posizionare correttamente il carico sulle forche; 
Effettuare i depositi in modo stabile; 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

*   Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali protettivi; Protettore auricolare; Tuta; Maschera antipolvere. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Seppellimento, sprofondamento 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Infezioni da microorganismi 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Martello demolitore pneumatico 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Urti, colpi, impatti; Polveri, fibre; Vibrazioni; Rumore; Elettrico. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; 
Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Pulire l'utensile; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Utilizzare il martello senza forzature; 
Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
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Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore; 
Impugnare saldamente l'utensile; 
Scollegare i tubi di alimentazione dell'aria; 
Verificare l'efficienza del dispositivo di comando; 
Controllare l'integrita dei tubi di adduzione dell'aria; 

*   Falegname 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Cadute dall'alto 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Rumore 
*   Polveri, fibre 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Levigatrice elettrica 
*   Motosega 
*   Pistola sparachiodi 
*   Trapano elettrico 
*   Sega circolare 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Calore - fiamme; Contatti con gli 
organi in movimento; Polveri, fibre; Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; Punture, tagli, abrasioni; 
Vibrazioni; Proiezione di schegge; Elettrico; Rumore; Caduta di materiale dall'alto; Dermatiti, irritazioni cutanee, 
reazioni allergiche. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Occhiali; Casco; Mascherina per la polvere; 
Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato.; 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.; 
Verificare l'integrita delle protezioni per le mani; 
Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Controllare l'integrita dell'organo lavoratore; 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente; 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza; 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego; 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su superfici fessurate; 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile; 
Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco piu alto del  pezzo in lavorazione o che 
sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo e di abbassarsi successivamente; 
Per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto 
certamente surriscaldati.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e 
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sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione; 
Verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro; 
Verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi; 
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente; 
Verificare la tensione e l'integrita della catena; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Verificare la stabilita della macchina; 
Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina; 
Se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge, indossare gli 
occhiali; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro; 
Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento; 
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Distanziare lo sparo delle punte; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, depositandole in appositi contenitori 
metallici ed evitando assolutamente di immetterli direttamente nei tronchi fognari.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione al quadro.; 
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro; 
Pulire la macchina; 
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della bobina di sgancio; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e 
agli altri organi di trasmissione del moto.; 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto 
a danneggiamenti.; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm dalla 
dentatura di taglio; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
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Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli interruttori e 
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.; 
Non manomettere le protezioni; 

Mezzi impegnati: 
*   Autocarro 
 Rischi generati: 

*   Investimento. Ribaltamento 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Caduta degli elementi in fase di rimozione 
*   Caduta di persone dall'alto 
*   Polvere 

 
Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed eventuale rimozione 
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Assistente di cantiere - demolizioni manuali 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere; Protettore auricolare. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Seppellimento, sprofondamento 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Polveri, fibre 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Scanalatrice per muri ed intonaci 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Urti, colpi, impatti; Polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Vibrazioni; Rumore; Elettrico. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Mascherina antipolvere; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Pulire l'utensile; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 
Verificare la presenza del carter di protezione; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione; 
Controllare l'integrita del cavo e della spina; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
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Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi; 
*   Operaio comune - intonaci 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Intonacatrice 
*   Attrezzi manuali 
*   Pistola per intonaco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Scoppio; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Getti o schizzi; 
Vibrazioni; Elettrico; Rumore; Allergeni; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da evitare 
che possano subire danneggiamenti.; 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro,; 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni.; 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni; 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. assicurarsi dell'affidabilita delle connessioni tra 
tubi di alimentazione e terminale della pompa.; 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e 
sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo.; 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni.; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista.; 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale.; 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, dirigendo il getto verso una zona interdetta 
al personale.; 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione del quadro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
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Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale con gli organi in moto. 
assicurarsi dell'efficienza degli interruttori di comando.; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Staccare l'utensile dal compressore; 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato l'utensile dal compressore.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Caduta degli elementi in fase di rimozione 
*   Caduta di persone dall'alto 
*   Polvere 

 
Lanternino - Protettivo finale 
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature; Protettore auricolare; Indumenti protettivi; Occhiali protettivi; Maschera con filtro durante le 
tinteggiature. 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Sabbiatrice 
*   Attrezzi manuali 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polvere; Rumore; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Indumenti protettivi; Casco; Guanti; Maschera respiratoria 
completa di cappuccio. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Erogare costantemente l'acqua; 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visibili; 
Controllare l'efficienza della strumentazione; 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 
Proteggere i luoghi di transito; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti; 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
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Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore; 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente e secondo le indicazioni date 
dal fabbricante; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune - intonaci 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Intonacatrice 
*   Attrezzi manuali 
*   Pistola per intonaco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Scoppio; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Getti o schizzi; 
Vibrazioni; Elettrico; Rumore; Allergeni; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo 
da evitare che possano subire danneggiamenti.; 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro,; 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni.; 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni; 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. assicurarsi dell'affidabilita delle 
connessioni tra tubi di alimentazione e terminale della pompa.; 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo.; 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni.; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
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se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista.; 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale.; 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, dirigendo il getto verso una zona 
interdetta al personale.; 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione del quadro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale con gli organi in moto. 
assicurarsi dell'efficienza degli interruttori di comando.; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Staccare l'utensile dal compressore; 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato l'utensile dal compressore.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Indumenti protettivi. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Pistola per intonaco 
*   Spruzzatrice 
*   Rifinitrice 
*   Pistola per verniciatura a spruzzo 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Incendio, scoppio; Getti, schizzi; Calore - fiamme; Calore, fiamme; Oli minerali e derivati; Gas, vapori; Catrame, 
fumo; Rumore; Allergeni; Investimento; Fumi; Cesoiamento, stritolamento; Nebbie. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Guanti; 
Tuta; Cuffie o tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Mantenere sgombro l'abitacolo; 
Per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea; 
Posizionare il mezzo ove previsto e azionando il freno di stazionamento; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal fabbricante; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di ventilazione; 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni; 
Assicurare una perfetta visibilita al posto di guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri; 
Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 
Tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.; 
Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori; 
Provvedere alla generale pulizia; 
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Verificare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi di 
manovra; 
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro e luci di emergenza; 
Verificare l'efficienza dei dispositivi ottici; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto; 
Verificare la regolarita delle connessioni dell'impianto oleodinamico; 
Verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 
Verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, 
bruciatori e bombole; 
Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Staccare l'utensile dal compressore; 
Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 
Segnalare eventuali anomalie di funzionamento; 
Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Tamburo - Ripristino e consolidamento intonaci 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune - intonaci 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Intonacatrice 
*   Attrezzi manuali 
*   Pistola per intonaco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Scoppio; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Getti o schizzi; 
Vibrazioni; Elettrico; Rumore; Allergeni; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Casco; Guanti; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo 
da evitare che possano subire danneggiamenti.; 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro,; 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni.; 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 79 

 

Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni; 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. assicurarsi dell'affidabilita delle 
connessioni tra tubi di alimentazione e terminale della pompa.; 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo.; 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni.; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista.; 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale.; 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, dirigendo il getto verso una zona 
interdetta al personale.; 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione del quadro.; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale con gli organi in moto. 
assicurarsi dell'efficienza degli interruttori di comando.; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Staccare l'utensile dal compressore; 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato l'utensile dal compressore.; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Indumenti protettivi. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Pistola per intonaco 
*   Spruzzatrice 
*   Rifinitrice 
*   Pistola per verniciatura a spruzzo 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Incendio, scoppio; Getti, schizzi; Calore - fiamme; Calore, fiamme; Oli minerali e derivati; Gas, vapori; Catrame, 
fumo; Rumore; Allergeni; Investimento; Fumi; Cesoiamento, stritolamento; Nebbie. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Guanti; 
Tuta; Cuffie o tappi auricolari. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
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Mantenere sgombro l'abitacolo; 
Per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea; 
Posizionare il mezzo ove previsto e azionando il freno di stazionamento; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal fabbricante; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di ventilazione; 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni; 
Assicurare una perfetta visibilita al posto di guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri; 
Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 
Tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.; 
Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori; 
Provvedere alla generale pulizia; 
Verificare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi di 
manovra; 
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro e luci di emergenza; 
Verificare l'efficienza dei dispositivi ottici; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto; 
Verificare la regolarita delle connessioni dell'impianto oleodinamico; 
Verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 
Verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, 
bruciatori e bombole; 
Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Staccare l'utensile dal compressore; 
Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 
Segnalare eventuali anomalie di funzionamento; 
Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Cupola- Ripresa apparati decorativi 
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature; Protettore auricolare; Indumenti protettivi; Occhiali protettivi; Maschera con filtro durante le 
tinteggiature. 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Sabbiatrice 
*   Attrezzi manuali 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polvere; Rumore; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 81 

 

Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Indumenti protettivi; Casco; Guanti; Maschera respiratoria 
completa di cappuccio. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Erogare costantemente l'acqua; 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visibili; 
Controllare l'efficienza della strumentazione; 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 
Proteggere i luoghi di transito; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti; 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore; 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente e secondo le indicazioni date 
dal fabbricante; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Cupola - Integrazioni pittoriche 
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature; Protettore auricolare; Indumenti protettivi; Occhiali protettivi; Maschera con filtro durante le 
tinteggiature. 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Sabbiatrice 
*   Attrezzi manuali 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polvere; Rumore; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Indumenti protettivi; Casco; Guanti; Maschera respiratoria 
completa di cappuccio. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
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Erogare costantemente l'acqua; 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visibili; 
Controllare l'efficienza della strumentazione; 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 
Proteggere i luoghi di transito; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti; 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore; 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente e secondo le indicazioni date 
dal fabbricante; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Cupola - Protettivo finale 
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature; Protettore auricolare; Indumenti protettivi; Occhiali protettivi; Maschera con filtro durante le 
tinteggiature. 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Sabbiatrice 
*   Attrezzi manuali 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polvere; Rumore; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Indumenti protettivi; Casco; Guanti; Maschera respiratoria 
completa di cappuccio. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Erogare costantemente l'acqua; 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visibili; 
Controllare l'efficienza della strumentazione; 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 
Proteggere i luoghi di transito; 
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Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti; 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore; 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente e secondo le indicazioni date 
dal fabbricante; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Tamburo - Montaggio serramenti 
Stima del rischio: 3 - Notevole 
Lavoratori impegnati: 
*   Operaio comune polivalente 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Vibrazioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Elettrici 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Flessibile (smerigliatrice) 
*   Cannello per saldatura ossiacetilenica 
*   Trapano elettrico 
*   Martello demolitore elettrico 
*   Utensili elettrici portatili 
*   Avvitatore elettrico 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Calore - fiamme; Polveri, fibre; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, 
abrasioni; Gas, vapori; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Rumore; Elettrico; Scoppio, esplosione; Caduta di 
materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Mascherina antipolvere; Grembiule in cuoio; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; 
Occhiali; Maschera a filtri; Casco; Mascherina per la polvere; Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 
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Pulire l'utensile; 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
Verificare la pulizia dell'area circostante; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i 
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m.; 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 
ventilazione; 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici; 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Non manomettere la protezione del disco; 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si 
effettuano gli interventi; 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 85 

 

Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Pulire la macchina; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); 
Controllare il fissaggio del disco; 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro; 
Afferrare saldamente l'utensile; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Eseguire il lavoro in posizione stabile; 
Indossare i dispositivi di protezione individuale; 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 

*   Falegname 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali; Protettore auricolare; Maschera respiratoria. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Cadute dall'alto 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Rumore 
*   Polveri, fibre 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Attrezzi manuali 
*   Levigatrice elettrica 
*   Motosega 
*   Pistola sparachiodi 
*   Trapano elettrico 
*   Sega circolare 
*   Mola da banco 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Calore - fiamme; Contatti con gli 
organi in movimento; Polveri, fibre; Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; Punture, tagli, abrasioni; 
Vibrazioni; Proiezione di schegge; Elettrico; Rumore; Caduta di materiale dall'alto; Dermatiti, irritazioni cutanee, 
reazioni allergiche. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Occhiali; Casco; Mascherina per la polvere; 
Guanti; Cuffie o tappi auricolari; Tuta. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato.; 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.; 
Verificare l'integrita delle protezioni per le mani; 
Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto; 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato; 
Controllare l'integrita dell'organo lavoratore; 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente; 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione; 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita; 
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Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza; 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego; 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su superfici fessurate; 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile; 
Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco piu alto del  pezzo in lavorazione 
o che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo e di abbassarsi successivamente; 
Per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio; 
Non rimuovere o modificare le protezioni; 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti; 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto 
certamente surriscaldati.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani; 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 
Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
Verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione; 
Verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro; 
Verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi; 
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento; 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola; 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero; 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare 
se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente; 
Verificare la tensione e l'integrita della catena; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare; 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
Verificare la stabilita della macchina; 
Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina; 
Se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge, 
indossare gli occhiali; 
Lasciare la zona circostante pulita; 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi; 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro; 
Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento; 
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Distanziare lo sparo delle punte; 
Controllare il regolare fissaggio della punta; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, depositandole in appositi 
contenitori metallici ed evitando assolutamente di immetterli direttamente nei tronchi fognari.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione al quadro.; 
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro; 
Pulire la macchina; 
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro; 
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Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della bobina di sgancio; 
Verificare l'efficienza delle protezioni; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di 
manovra e agli altri organi di trasmissione del moto.; 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia 
soggetto a danneggiamenti.; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm 
dalla dentatura di taglio; 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili; 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli 
interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.; 
Non manomettere le protezioni; 

*   Serramentista 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Occhiali protettivi; Maschera antipolvere. 
 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

*   Cadute dall'alto 
*   Urti, colpi, impatti, compressioni 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Utensili a mano 
*   Avvitatore elettrico 
*   Levigatrice elettrica 
*   Pistola sparachiodi 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, abrasioni; 
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; Vibrazioni; Proiezione di schegge; Elettrico; Rumore; Dermatiti, 
irritazioni cutanee, reazioni allergiche. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Occhiali o visiera; Occhiali; Casco; Guanti. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Controllare che l'utensile non sia deteriorato; 
Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia; 
Riporre correttamente gli utensili; 
Controllare lo stato d'uso dell'utensile; 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegati elettricamente a terra; 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione; 
Verificare la funzionalita dell'utensile; 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato.; 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.; 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente; 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente; 
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta; 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza; 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego; 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su superfici fessurate; 
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Provvedere alla lubrificazione dell'utensile; 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto 
certamente surriscaldati.; 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e 
sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente; 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani; 
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 
Segnalare eventuali malfunzionamenti; 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro; 
Distanziare lo sparo delle punte; 
Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 
Assumere una posizione corretta e stabile; 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, depositandole in appositi contenitori 
metallici ed evitando assolutamente di immetterli direttamente nei tronchi fognari.; 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita ) e l'interruttore generale di 
alimentazione al quadro.; 
Verificare il corretto fissaggio del manico; 
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature; 
Impugnare saldamente l'utensile; 
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 
Pulire accuratamente l'utensile; 
Scollegare elettricamente l'utensile; 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e 
agli altri organi di trasmissione del moto.; 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto 
a danneggiamenti.; 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli interruttori e 
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Tamburo - Integrazioni pittoriche  
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature; Protettore auricolare; Indumenti protettivi; Occhiali protettivi; Maschera con filtro durante le 
tinteggiature. 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
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*   Sabbiatrice 
*   Attrezzi manuali 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polvere; Rumore; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Indumenti protettivi; Casco; Guanti; Maschera respiratoria 
completa di cappuccio. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Erogare costantemente l'acqua; 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visibili; 
Controllare l'efficienza della strumentazione; 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 
Proteggere i luoghi di transito; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti; 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore; 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente e secondo le indicazioni date 
dal fabbricante; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Tamburo - Protettivo finale 
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature; Protettore auricolare; Indumenti protettivi; Occhiali protettivi; Maschera con filtro durante le 
tinteggiature. 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Sabbiatrice 
*   Attrezzi manuali 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polvere; Rumore; Caduta di materiale dall'alto. 
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 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Indumenti protettivi; Casco; Guanti; Maschera respiratoria 
completa di cappuccio. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Erogare costantemente l'acqua; 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visibili; 
Controllare l'efficienza della strumentazione; 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 
Proteggere i luoghi di transito; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti; 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore; 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente e secondo le indicazioni date 
dal fabbricante; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
 
Tamburo - Ripresa apparati decorativi 
Stima del rischio: 2 - Accettabile 
Lavoratori impegnati: 
*   Restauratore 
 Misure protettive DPI - Devono essere forniti al lavoratore adeguati 
 dispositivi di protezione individuale: 

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature; Protettore auricolare; Indumenti protettivi; Occhiali protettivi; Maschera con filtro durante le 
tinteggiature. 

 Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
*   Cadute dall'alto 
*   Punture, tagli, abrasioni 
*   Scivolamenti, cadute a livello 
*   Rumore 
*   Caduta di materiali dall'alto 
*   Movimentazione manuale dei carichi 
*   Polveri, fibre 
*   Getti, schizzi 
*   Allergeni 

 Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
*   Sabbiatrice 
*   Attrezzi manuali 

 Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Elettrici; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Polvere; Rumore; Caduta di materiale dall'alto. 

 Misure protettive DPI associate agli attrezzi: 
Cuffia o tappi auricolari; Calzature di sicurezza; Indumenti protettivi; Casco; Guanti; Maschera respiratoria 
completa di cappuccio. 

 Misure preventive associate agli attrezzi: 
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Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 
Erogare costantemente l'acqua; 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visibili; 
Controllare l'efficienza della strumentazione; 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 
Proteggere i luoghi di transito; 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio; 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se 
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori; 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti; 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita; 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile.; 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli.; 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura; 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore; 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente e secondo le indicazioni date 
dal fabbricante; 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi presenti.; 

Mezzi impegnati: 
*   Spostamento dei materiali 
 Rischi generati: 

*   Movimentazione manuale dei carichi 
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 D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione in lamiera grecata o ondulata, di altezza non inferiore a 2 
m, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo. 

Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla 
sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare  pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere. 
Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a 
mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutt'altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sulla pubblica via 
sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, autoalimentate o alimentate in bassa tensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In prossimità degli ingressi al cantiere si dovrà posare apposito cartello dell’anagrafica del cantiere secondo quanto indicato nel 
manuale dei cantieri della Città di Torino e secondo le prescrizioni della D.L. 

 
Sorveglianza del cantiere 

L’impresa contraente appalto avrà l’obbligo di garantire la sorveglianza del cantiere in modo da evitare l’ingresso alle persone 
non autorizzate e per la custodia delle opere in corso e dei fabbricati esistenti. 

 
Modalita’ di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali  

Mezzi e materiali dovranno accedere dagli ingressi carrai e la manovra dei mezzi pesanti dovrà essere sorvegliata da personale a 
terra in assistenza all’autista. 
 

Dislocazione e requisiti minimi degli impianti di cantiere 
Si riportano nei seguenti paragrafi le caratteristiche salienti degli impianti a servizio del cantiere. 
 

Approvvigionamento idrico 

Sui luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, 
tanto per uso potabile quanto per lavarsi: per l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione dell'acqua dovranno 
osservarsi norme igieniche adeguate ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. In particolare in ogni 
punto di approvvigionamento dovrà essere predisposta una opportuna segnaletica per distinguere l'eventuale presenza sia di acqua 
potabile che non potabile. 

Tutti gli ambienti di servizio del cantiere destinati al soggiorno ed al lavoro delle persone dovranno essere approvvigionati con 
acqua riconosciuta potabile, per uso alimentare ed igienico. 

L’impresa contraente appalto avrà l’onere e la cura l’allacciarsi alla rete dell’acquedotto municipale. 
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Smaltimento acque di scarico 

Le acque di scarico domestiche e quelle meteoriche, dovranno essere smaltite in modo da evitare, prevenire e ridurre 
l’inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia. 

L’Appaltatore potrà posare blocchi igienici di tipo chimico con vasche di accumulo senza scarico nelle rete pubblica. In tal caso 
dovrà prevedere l’idoneo mantenimento in efficienza del sistema con lo scarico periodico delle vasche.   
 

Impianto elettrico e di messa a terra 

L’Impresa avrà l’onere e la cura di realizzare l’impianto elettrico e di messa a terra per l’intero cantiere. L’energia elettrica sarà 
fornita mediante allacciamento alla reti nelle modalità indicate dal gestore della rete. 

L’impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo la normativa e tra l’altro dovrà prevedere: 
 
� N° 1 quadro per alimentazione dei box prefabbricati, per spogliatoi maestranze, docce e servizi igienici, refettorio, 

infermeria ed uffici di cantiere per le imprese; 
 
� I quadri per alimentazione ai vari livelli del fabbricato; 
 
� Illuminazione ai vari piani delle zone di lavoro; 

 
� Illuminazione di emergenza; 

 
� Illuminazione esterna della recinzione di cantiere. 

 

Ai quadri di distribuzione secondaria saranno successivamente allacciati i quadri elettrici mobili, necessari per l’alimentazione 
elettrica di tutte le aree del cantiere oggetto di lavorazioni. 

L’impianto elettrico dovrà essere progettato da un professionista abilitato (Art.4 del D.P.R.447/91) a carico dell’impresa 
contraente appalto. Il progetto dell’impianto elettrico di cantiere  sarà definito prima dell’inizio dei lavori e dovrà essere 
sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza. Sarà inoltre a carico 
dell’impresa esecutrice dell’impianto elettrico di cantiere la redazione della relativa dichiarazione di conformità (secondo quanto 
disposto dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46 e s.m.i.), integrata dalla relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati; tale 
dichiarazione dovrà essere tenuta in cantiere. Copia della medesima dovrà essere fornita al Coordinatore per la Sicurezza in fase 
esecutiva. 

L’impianto elettrico e di messa a terra dovrà essere verificato della sua messa in esercizio e successivamente denunciato 
all’ISPESL entro 30 giorni dalla messa in servizio. 

Tutte le operazioni relative all’installazione dell’impianto elettrico dovranno essere eseguite esclusivamente da personale 
qualificato. 

L’impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo le norme UNI e CEI; inoltre tutti i materiali ed i componenti utilizzati ed 
installati dovranno essere provvisti di marcatura CE apposta dal fabbricante e, al termine dell’installazione, le imprese esecutrici 
dovranno rilasciare le relative dichiarazioni di conformità, comprensive di tutti gli allegati previsti dalle norme vigenti. 

Ad ogni ripresa lavori, tutte le imprese esecutrici sono tenute ad effettuare una verifica generale visiva e strumentale delle 
condizioni di idoneità delle diverse parti dell’impianto. 
 
L’impianto elettrico dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
 
� Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere 

realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli 
impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a 
regola d'arte. 

 
� Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme CEI ed essere corredati dai seguenti marchi: 
 

o Costruttore 
o grado di protezione 
o organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE. 
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� Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici 
presenti sul cantiere, deve essere: 

 
o non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 

art.168);  
o non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte 

di getti d'acqua. 
 

In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 
23-12), con il seguente grado di protezione minimo: 
 

o IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi; 
o IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 
 

E' da ricordare che tutte le prese a norma sono dotate di un sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. 
Le prese a spina con corrente nominale maggiore di 16 A devono essere di tipo interbloccato, con interblocco 
perfettamente funzionante. 

 
� L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve essere frequentemente verificata agendo sul 

tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore. 
 
� Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali altre imprese. Nel 

caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il materiale elettrico utilizzato sia conforme 
alle norme nonché in perfetto stato di conservazione. 

 
� Per assicurare adeguata protezione nei confronti dei contatti diretti, si dovrà realizzare l'impianto con barriere ed 

involucri, che offrano garanzie di una elevata tenuta, e che presentino un grado di protezione pari almeno a IP XX B, 
oppure un grado di isolamento, anche degli isolatori, in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un 
minuto.  

 
Sono tassativamente vietate misure di protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori. Per quanto riguarda i contatti indiretti, 
le misure di protezione vanno distinte fra quelle per componenti fissi e mobili dell'impianto. 
 
Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di tempo regolari durante il suo esercizio) dovrà 
essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno 
obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in cantiere, per essere mostrato al personale ispettivo. 
 
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". 
 
L’impianto di messa a terra dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
 
� Dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo la forma di protezione 

che offre il maggior grado di sicurezza, è il coordinamento fra l'impianto di terra stesso e le protezioni attive (interruttori 
o dispositivi differenziali). 

 
� Gli impianti di messa a terra dovranno essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo 

di accertarne lo stato di efficienza, da parte dell'ASL competente per territorio. I relativi verbali, rilasciati dai tecnici 
dell'ASL, dovranno essere tenuti sul cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. 

 
� Tutte le apparecchiature elettriche di classe I e le grandi masse metalliche dovranno essere collegate all'impianto di terra: 

questi collegamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che possono 
andare in tensione per cedimento dell'isolamento funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche dovrà essere 
compreso nel cavo di alimentazione: si evita, in questo modo, l'alimentazione di utenze non collegate a terra. Le 
apparecchiature di classe II non andranno collegate a terra. 

 
� Entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori deve essere presentata la denuncia (in duplice copia) dell'impianto di messa 

a terra al Dipartimento ISPESL competente per territorio. A tale denuncia, effettuata utilizzando il Modello B 
predisposto dall'Ente, andrà allegata la seguente documentazione:  
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o planimetria del cantiere e dell'impianto di terra; 
o schema elettrico unifilare; 
o copia della dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice dell'impianto, comprendente la 

relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati; tale dichiarazione di conformità assorbe la prima 
verifica dell'utente e diviene pertanto attestato per l'inizio dell'attività lavorativa. 

 
Questi documenti devono essere completati in ogni loro parte e firmati dal datore di lavoro. E' possibile utilizzare modelli anche 
diversi da quelli prestampati dall'ISPESL purché risultino a questi conformi. La copia restituita dall'ISPESL, dovrà essere 
conservata in cantiere ed essere esibita agli ispettori degli organi di vigilanza preposti ai controlli in cantiere; unitamente a tale 
dichiarazione, deve essere conservata anche la dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati nonché tutte le 
documentazioni tecniche richieste. Una volta esaminata tutta la documentazione, l'ISPESL invierà un tecnico per verificare la 
rispondenza dell'impianto alla documentazione. Le verifiche periodiche successive saranno compiute biennalmente a cura dei 
tecnici dell'ASL (ex PMP) competenti per territorio. I verbali di verifica dovranno essere sempre conservati in cantiere. 

 
Dislocazione delle zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e stoccaggio materiali 

I cantieri saranno dotati di aree a deposito e per carico e scarico dei materiali, in adiacenza ai fabbricati oggetto di intervento 
come indicato nelle planimetrie allegate. 
Le aree a deposito dovranno essere delimitate da una recinzione con precisa individuazione di un accesso, allo scopo di impedire 
commistioni ed interferenze con le altre attività del cantiere. La recinzione dovrà essere mantenuta in efficienza per tutta la durata 
dei lavori. In prossimità dell’ingresso dell’area a deposito dovrà essere apposta la cartellonistica di sicurezza. 
 
Le aree a deposito saranno utilizzate per lo stoccaggio di: 
� Materiali da costruzione; 
� Materiali per opere provvisionali; 
� Mezzi d’opera; 
� Attrezzature portatili per le lavorazioni; 
� Dispositivi di protezione individuale; 

 
Per quanto attiene ai criteri per l’accatastamento dei materiali si ricorda che: 
� L’altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello spazio necessario 

per i movimenti e dalla necessità di accedere per l’imbraco; 
� Le cataste non devono poggiare o premere su pareti o altri elementi non idonei a sopportare sollecitazioni; 
� Le cataste non devono invadere le vie di transito; 
� È vietato alle maestranze di salire direttamente sulle cataste; 
� E’ opportuno verificare la planarità del piano di appoggio prima di eseguire gli accatastamenti; 
� I materiali a rischio chimico e/o d’incendio ed esplosione vanno stoccati in depositi a sé stanti. 

 
Le aree di carico / scarico e deposito saranno caratterizzate dal passaggio di mezzi pesanti. Per facilitare la circolazione e la 
movimentazione dei mezzi è necessario: 
� Controllare che le aree destinate od ospitare i percorsi siano sufficientemente solide ed adeguate per la stabilità dei 

mezzi; 
� Delineare i percorsi carrabili con opportuna segnaletica e mantenerli liberi da ostacoli; 
� Segnalare i limiti di altezza e di sagoma dove necessario; 
� Regolamentare con idonea segnaletica la velocità ed o sensi di marcia dei mezzi di trasporto e sollevamento. 

 
 

Dislocazione e modalita’ di gestione delle zone di stoccaggio rifiuti 
I rifiuti potranno essere depositati in una specifica area, delimitata con recinzione, dotata di ingresso accessibile ai mezzi di 
cantiere. Presso l’ingresso dovrà essere apposta la segnaletica di sicurezza. 
 
I rifiuti stoccati nel deposito dovranno poi essere suddivisi in base alla tipologia preliminarmente del conferimento alle pubbliche 
discariche. La suddivisione dei rifiuti dovrà essere effettuata secondo il seguente criterio: 
 
� Inerti; 
� Legno, carta e cartone; 
� Materie plastiche e similari. 

 
Gli accumuli di rifiuti dovranno essere controllati dai preposti in cantiere affinchè non si producano sollevamenti di polveri o 
dispersione dei rifiuti stessi per effetto del vento. 
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E’ vietato gettare il materiale dall’alto, ma dovrà essere convogliato in appositi canali. Tutti gli scarti dei materiali edili in genere, 
le campionature in genere, gli imballi, dovranno essere prontamente rimossi e trasportati a discarica autorizzata per le rispettive 
classi dei materiali. 
 
E’ onere e cura dell’impresa provvedere giornalmente all’allontanamento dal cantiere ed il suo conferimento a discarica. 
 
E’ assolutamente vietato eliminare mediante combustione i rifiuti, gli imballaggi e il materiale di risulta. 
 
La normativa di riferimento in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti nel cantiere è attualmente il D. Lgs n. 152 del 
09/04/2006 che suddivide i rifiuti in: 
 

- urbani; 
- speciali. 
 

Per quanto riguarda il campo di interesse legato all’attività specifica del cantiere in oggetto si riporta di seguito l’elenco dei rifiuti 
che possono essere prodotti in cantiere con la codifica prevista dal C.E.R. (Catasto Europeo Rifiuti). 
 

- 17.00.00 Rifiuti di costruzione e demolizione (compresa la costruzione di strade); 
- 17.01.01 Cemento; 
- 17.01.02 Mattoni; 
- 17.02.01 Legno; 
- 17.02.03 Plastica; 
- 17.03.01 Asfalto contenente catrame; 
- 17.03.03 Catrame e prodotti catramosi; 
- 17.04.01 Rame, bronzo e ottone; 
- 17.04.02 Alluminio; 
- 17.04.04 Zinco; 
- 17.04.05 Ferro e acciaio; 
- 17.04.07 Metalli misti; 
- 17.04.08 Cavi; 
- 17.05.01 Terra e Rocce; 
- 17.07.01 Rifiuti misti di costruzioni e demolizioni; 

 
I rifiuti inerti prodotti dovranno essere conferiti, accompagnati dall’apposito formulario debitamente compilato, ad un impianto 
autorizzato al trattamento di recupero dei materiali inerti o in alternativa conferiti in discarica secondo le normative vigenti. 
I materiali di risulta dovranno essere allontanati con cura affinché non si abbiano a verificare accatastamenti confusi. Ciascuna 
impresa dovrà provvedere all’allontanamento dei propri rifiuti. 
 
 

Dislocazione delle zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione 

L’area destinata al deposito di materiali dovrà essere recintata e dotata di tutte le opportune segnaletiche di sicurezza in prossimità 
dell’ingresso.  

Per quanto attiene ai depositi di bombole di gas compressi, dovranno essere predisposti appositi locali delimitati da recinzioni in 
rete metallica (per consentire la ventilazione naturale e ridurre il rischio di esplosione) ed indicazioni di pericolo di scoppio e 
divieto di fumare.  

Detti depositi dovranno inoltre rispettare le distanze minime di sicurezza come prescritto dalle vigenti normative. Dovranno 
essere disposti mezzi portatili di estinzione incendi, opportunamente segnalati, che dovranno essere oggetto di verifiche 
periodiche di funzionalità. Si raccomanda di separare i gruppi di bombole per tipo di gas e le bombole piene da quelle vuote 
segnalandone le caratteristiche con appositi cartelli visibili. 

Le bombole dovranno essere vincolate in posizione verticale; periodicamente, si dovrà verificare il buon funzionamento dei 
raccordi, delle valvole, dei tubi e dei cannelli. I tubi flessibili dovranno essere protetti da eventuali calpestamenti che possano 
danneggiarli. 
 
Si raccomanda particolare attenzione ad evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL poiché, essendo più pesante dell’aria, può 
depositarsi nei punti più bassi del cantiere (fosse, aree di scavo, interrati etc.) creando una miscela esplosiva che si può 
innescare anche solo con una scintilla (evitare, ove possibile, pavimentazioni metalliche)  
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Tutti i depositi di materiali soggetti al pericolo di esplosione dovranno essere ubicati lontani da fonti di calore. Per quanto attiene 
all’installazione di impianti elettrici d’illuminazione in prossimità dei suddetti depositi occorre far riferimento alla normativa 
relativa ai luoghi ed ambienti di lavoro con pericolo di esplosione ed incendio, evitando categoricamente impianti improvvisati. 
 

Dislocazione di contenitori di sostanze oggetto di rischio chimico 
I fusti contenenti oli o altre sostanze chimiche dovranno essere ubicati in aree appartate e lontane da fonti di calore; al di sotto dei 
contenitori occorrerà sistemare una vasca di capacità sufficiente a contenere l’eventuale fuoriuscita di inquinanti. Presso il 
deposito dovranno essere collocati mezzi di estinzione incendi, opportunamente segnalati, di tipologia adeguata e compatibile con 
le sostanze chimiche che verranno stoccate. 
 

Viabilita’ interna  
Durante i lavori,  dovrà essere assicurata la viabilità in sicurezza agli automezzi nelle zona antistante il fabbricato. A questo 
scopo, nella planimetria in allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è illustrato la dislocazione delle zone 
all'interno del cantiere.  
 
Nella definizione dei percorsi carrabili occorrerà verificare: 
 

� la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico della macchina (l’impresa avrà l’obbligo di definire il carico 
limite); nel caso di sovraccarichi non conformi alle capacità portanti del terreno, si dovrà far ricorso a piastre 
metalliche di ampiezza e spessori tali da consentire l’adeguata ripartizione del peso della macchina al suolo senza che 
si verifichino cedimenti; 

 
Sarà inoltre opportuno:  
 

� Stabilire la velocità massima di 15 km/h max da tenere in cantiere per i mezzi d'opera, ed apporre idonea segnaletica 
(soprattutto in considerazione degli esigui spazi di manovra a disposizione); 

� Predisporre adeguate aree per la sosta dei mezzi d'opera e delle macchine operative; le aree di sosta dovranno essere 
impermeabilizzate o pavimentate in modo tale da prevenire eventuali inquinamenti di falda causati da perdite di oli o 
carburanti. 

 
 

Dislocazione e caratteristiche igienico - sanitarie degli ambienti di servizio 
Il cantiere sarà caratterizzato dalla presenza di un numero medio di 10 addetti ai lavori con un massimo di 15.  In funzione di tale 
quantità di personale viene effettuato il dimensionamento degli ambienti di servizio del cantiere.  
 
I criteri che vengono utilizzati per il dimensionamento sono i seguenti 
 

− 1 servizio igienico ogni 20 lavoratori = 1 unità (considerando 1,2 mq per servizio igienico)  

− 1 doccia ogni 20 lavoratori = 1 unità (considerando 1,6 mq per ogni doccia ) 

− 1 lavandino ogni 10 lavoratori = 12 = 2 unità 

− 1 mq di spogliatoio per ogni addetto = 12 mq 

 
Necessitano pertanto: 
 

− Box prefabbricati ad uso spogliatoi, docce, servizi igienici infermeria ed uffici, assemblati tra loro come indicato in 
planimetria e distribuiti su un piano fuori terra; i box prefabbricati dovranno essere disposti in modo tale da garantire la 
continuità, planarità e pulibilità di tutte le superfici interne. 

L’impresa dovrà provvedere affinché gli ambienti di servizio siano sempre mantenuti in efficienza e in stato di scrupolosa 
pulizia. 
 
Tutti i locali interni degli ambienti di servizio del cantiere dovranno soddisfare i requisiti minimi strutturali qui di seguito 
riportati: 
 
� Altezza. L’altezza media dei locali dovrà essere la seguente: 
 

o Per i locali destinati ad uffici, sala ristorazione e riunioni periodiche di persone, l’altezza sarà quella definita 
dalla normativa urbanistica vigente (D.M.57/75). 
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o Per i locali adibiti a disimpegni o ripostigli, in cui non sia prevista la presenza fissa di persone, l’altezza sarà 
almeno di 2,40 m. 

o Nei casi di copertura inclinata, l’altezza minima dovrà essere pari a 2,0 m. 
 

� Superficie. La superficie minima dei locali dovrà essere la seguente: 
 

o Per i locali destinati a riunioni periodiche e per i locali di ricreazione collettiva la superficie dovrà essere 
verificata con l’effettivo numero massimo di maestranze e lavoratori autonomi presenti in cantiere secondo 
questo criterio: minimo 1,2 m2 per ogni utilizzatore, considerando il 20% del personale mediamente presente. 

o Per gli uffici la superficie dovrà essere verificata con l’effettivo numero massimo di addetti in servizio presso il 
cantiere attribuendo un minimo di 6,0 m2 per ciascuno di essi. 

o In ogni caso la superficie dei locali dovrà essere tale da consentire una dislocazione delle attrezzature, degli 
arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e 
l’igiene degli addetti e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi di copertura inclinata, l’altezza minima 
dovrà essere pari a 2,0 m. 

 
� Illuminazione naturale: 
 

o Gli ambienti di vita e di lavoro dovranno essere illuminati con luce naturale diretta, garantendo un fattore medio 
di luce diurna non inferiore al 2%. Tale requisito si riterrà soddisfatto se la superficie illuminante risulterà 
essere non inferiore ad 1/8 di quella calpestabile del locale. 

o Dovrà essere garantita la veduta verso l’esterno ed almeno il 50% delle aperture finestrate dovrà avere il filo 
inferiore ad un’altezza dal pavimento non superiore ad 1,0 m, per assicurare adeguate condizioni di comfort 
visivo. 

o Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate dei luoghi con presenza di persone, dovranno essere dotati di tende o 
sistemi equivalenti, per evitare fenomeni di abbagliamento ed un eccessivo soleggiamento durante la stagione 
calda, oltre a garantire la riservatezza degli occupanti. 

 
� Illuminazione artificiale: 
 

o L’intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti luminose, dovranno essere idonee allo svolgimento del 
compito visivo (norma UNI 10380), in particolare nei locali in cui è necessaria una illuminazione localizzata, il 
rapporto fra illuminazione generale e localizzata non dovrà essere inferiore ad 1/5. 

o L’indice di resa cromatica dovrà essere adeguato al compito visivo e, in ogni caso, non inferiore a 85 e la 
collocazione delle lampade dovrà essere tale da evitare sia abbagliamenti diretti e/o riflessi, che ombre 
ostacolanti il compito visivo. 

 
� Aerazione naturale: 
 

o Gli ambienti di vita e di lavoro dovranno essere dotati di aerazione naturale, assicurata da superfici finestrate, 
apribili agevolmente dal basso per una superficie pari almeno ad 1/8 della superficie del pavimento. Si precisa 
che in detto computo sono compresi il portone e le porte comunicanti direttamente con l’esterno, considerati per 
non oltre il 50% della loro superficie, poiché essi non potranno costituire l’unico sistema di aerazione. 

o Le aperture finestrate, ove possibile, dovranno essere ubicate su lati contrapposti e comunque dovranno essere 
tali da garantire un rapido ricambio d’aria. 

 
� Aerazione artificiale: 
 

o Gli eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione  condizionamento, non potranno essere sostitutivi 
della ventilazione naturale, ma solamente integrativi della ventilazione naturale, qualora sia impossibile 
raggiungere gli standard previsti e dovranno essere progettati nel rispetto della norma UNI 10339. 

o La velocità dell’aria nelle zone occupate da persone, o comunque in prossimità di punti di permanenza delle 
persone, non dovrà superare la velocità di 0,15 m/s, misurata a 2,0 m dal pavimento. 

o I ricambi orari dovranno essere riferiti al tipo di attività svolta in ciascun locale ed assicurati da flussi 
razionalmente distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. 

o L’aria di rinnovo dovrà essere prelevata dall’esterno in posizione adeguata, riscaldata in inverno e 
preventivamente filtrata dalle polveri, assicurando la manutenzione periodica dei filtri dell’impianto. 

 
� Riscaldamento e condizionamento: 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 99 

 

 
o I locali abitati dovranno essere adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico degli occupanti, in 

relazione all’attività svolta al loro interno 
o La temperatura interna dei locali abitati dovrà essere compresa fra i 18 ed i 20 °C. 
 

Gli ambienti di servizio del cantiere dovranno essere dotati di canali di gronda sufficientemente ampi a ricevere e condurre le 
acque piovane ai tubi di scarico, canali e tubi che dovranno essere dimensionati alle acque da smaltire. Durante il loro percorso i 
condotti di scarico non dovranno avere alcuna apertura o interruzione nel loro percorso e andranno abboccati in alto alle docce 
orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti e dovranno avere giunzioni a perfetta tenuta. Tali condotti non potranno essere 
utilizzati come canne di esalazione fumi, gas o vapori o essere utilizzati per lo scarico di bagni, lavandini o qualsiasi altro tipo di 
apparecchio e, nella parte bassa (dal marciapiede fino almeno ad 1,50 m di altezza), dovranno essere realizzati in materiale 
resistente agli urti. 
 
Il posizionamento dei box prefabbricati contenenti gli ambienti di servizio dovrà avvenire in modo da mantenere il pavimento 
dello stesso sopraelevato di almeno 30 cm. rispetto al terreno, mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad impedire la 
trasmissione dell'umidità dal suolo. La loro ubicazione dovrà essere tale da ridurre al minimo le interferenze reciproche tra 
persone, mezzi ed impianti. 
 
Pareti e coperture degli ambienti interni di servizio per i quali è prevista permanenza di persone, dovranno essere realizzate con 
materiali aventi un coefficiente di trasmissione termica tale da garantire un isolamento equivalente a quello previsto per le 
residenze abitative, inoltre il pavimento dovrà essere isolato dal terreno mediante vespaio aerato. Gli ambienti abitativi, lavorativi 
o comunque occupati da persone, contigui a cantieri non dovranno essere interessati da polveri, gas, vapori, odori, fumi o liquidi 
provenienti dalle eventuali attività svolte nel cantiere stesso. 
 
Tutti i componenti interni (impianti, finiture, arredi fissi etc) dovranno essere realizzati con materiali che non emettono gas, 
sostanze aeriformi, polveri o particelle dannose o moleste per gli utenti, sia in condizioni normali che in condizioni che si 
potessero presentare durante l’esercizio dell’unità stessa, quali l’irraggiamento diretto, le temperature elevate, l’impregnazione 
d’acqua, etc. 
 

Spogliatoi per le maestranze 
Sarà cura e onere dell’Impresa collocare in cantiere gli spogliatoi per le maestranze, verificandone il dimensionamento in base 
all’effettivo numero di presenti. 
 
Gli spogliatoi dovranno: 
 

� avere superficie minima pari a 1,00 m2 per addetto ed altezza media non inferiore a 2,40 m, inoltre l’illuminazione e la 
ventilazione dovranno essere realizzate secondo quanto previsto dai regolamenti locali. 

� essere dotati di bagni, docce (come indicato in planimetria) e di agevole pulizia rivestiti in materiale impermeabile e 
facilmente lavabile. 

� essere dotati di armadietti a doppio scomparto (per la separazione degli indumenti da lavoro dagli indumenti privati), 
dotati di lucchetto per la chiusura a chiave, ad uso individuale con panche per sedersi ed idoneo riscaldamento per la 
stagione invernale. 

 

 
Armadietto a doppio scomparto per la separazione degli abiti civili da quelli da lavoro 
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Presso il cantiere, indipendentemente dal numero degli addetti ai lavori, dovrà comunque essere conservata in efficienza ed 
adeguate condizioni igieniche una cassetta di pronto soccorso. 
 

Servizi igienici 
Sarà cura e onere dell’Impresa collocare in cantiere i servizi igienici per le maestranze ed il personale tecnico, verificandone il 
dimensionamento in base all’effettivo numero di presenti. Analogamente si dovrà provvedere a determinare il numero necessario 
di gabinetti, lavandini e docce (dotazione minima n° 1 gabinetto ogni 30 lavoratori e n° 1 lavandino ogni 10 lavoratori). I servizi 
igienici dovranno: 
 

� avere superficie minima pari a 1,2 m2, con lato minore non inferiore a 0,90 m ed altezza minima pari a 2,40 m. 
� essere accessibili attraverso antibagno, nel quale di norma verrà installato un lavandino, quando l’accesso avviene da 

locale chiuso. 
� avere separazioni e partizioni interne a tutta altezza, eventualmente con sopraluce fisso al fine di consentire 

l’illuminazione del disimpegno. 
� essere dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
� essere dotati di locali doccia con superficie minima pari a 1,60 m2, comprensiva dello spazio necessario per rivestirsi, 

altezza minima pari a 2,40 m ed essere in comunicazione con gli spogliatoi. 
 
L’aerazione delle docce dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dai regolamenti locali. 
 
Dovrà essere inoltre assicurata la disponibilità di n° 2 bagni mobili chimici presso le aree di lavorazione. I  bagni mobili chimici 
dovranno avere caratteristiche secondo le vigenti normative ed in particolare si ricorda che: 
 

� Il bagno dovrà essere costruito con materiali non porosi che permettano una rapida pulizia e decontaminazione; 
� Il bagno dovrà avere dimensioni minime pari a 100 x 100 cm per la base e 200 cm per l’altezza; 
� Dovranno essere presenti delle griglie di areazione che assicurino il continuo ricambio dell’aria; 
� Il tetto dovrà essere costruito con materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio della luce; 
� La porta dovrà essere dotata di un sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indichi quando il 

bagno è libero o occupato. Dovrà essere inoltre presente un chiavistello azionabile dall’interno, e, in caso di necessità, 
di poter aprire la porta dall’esterno con un’apposita chiave; 

� Dovrà essere assicurata la presenza di carta igienica in un apposito contenitore; 
� Il bagno dovrà essere dotato di apposito tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriesca dal tetto evitando così 

che si formino cattivi odori all’interno; 
� La vasca reflui dovrà essere dotata di un sistema di schermatura in grado di fermare schizzi che possano contaminare 

la cute dell’utilizzatore; 
� La vuotatura della vasca dovrà essere effettuata ogni 24/48 ore, tenendo conto della situazione metereologica; 
� In occasione della vuotatura il bagno dovrà essere lavato con un getto d’acqua ad alta pressione. 
 

 
Bagno Mobile chimico 

 
 

Refettorio 
Il locale refettorio dovrà soddisfare i requisiti qui di seguito riportati: 
 

� I locali dovranno avere dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, altri animali od insetti e le aperture verso 
l’esterno dovranno essere dotate di retine antimosche. 

� La sala da pranzo dovrà essere realizzata in modo tale che la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire 
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al consumatore dei cibi ed la personale un’agevole svolgimento del servizio. 
� Sarà cura e onere dell’Impresa predisporre almeno 1,2 m2 per ciascun posto a tavola. 
� Il pavimento dovrà essere possibilmente in materiale liscio, impermeabile e lavabile. 
� Le pareti dovranno essere possibilmente in tinte lavabili e chiare. Saranno ammesse tappezzerie o rivestimenti simili, 

purché lavabili. 
� Tutte le aperture verso l’esterno dovranno essere dotate di retine antimosche. 
� Al fine di evitare il trasporto di fango all’interno della sala da pranzo, dovranno essere predisposte, preferibilmente in 

prossimità degli spogliatoi o del refettorio, alcune zone esterne per il lavaggio delle calzature, dotate di acqua corrente 
e di grigliato a pavimento per la raccolta delle acque di lavaggio. 

� Dovrà essere previsto un apposito locale per il deposito delle attrezzature necessarie ad effettuare le pulizie. 
� Nel caso fosse prevista una distribuzione di tipo self-service, si dovrà avere un reparto attrezzato per l’esposizione al 

riparo da agenti inquinanti, in modo che gli alimenti siano al contempo debitamente conservati al caldo o al freddo, a 
seconda delle esigenze e facilmente prelevabili dai consumatori. 

Il cibo che verrà consumato nel refettorio non potrà essere preparato in cantiere. 
 
Locali per riunioni periodiche e ad uso collettivo 

Il refettorio potrà essere utilizzato (al di fuori degli orari dei pasti) per riunioni periodiche o per il riposo delle maestranze durante 
le interruzioni dal lavoro.  
 

Uffici direttivi e tecnici 
Presso gli uffici direttivi e tecnici dovrà essere conservata, a disposizioni degli organi di vigilanza, tutta la documentazione 
inerente le imprese esecutrici. Qualora si prevista la disposizione di postazioni per videoterminali queste stesse dovranno essere 
concepite e realizzate in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

 
Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto 

 
Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità di cadute dall'alto, dovranno 
essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti. Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le 
seguenti caratteristiche:  a) il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;  
b) la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro;  c) dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello 
intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il calpestio;  d) dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a 
dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm;  e) dovrà essere costruito e fissato in modo da 
poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni 
ambientali e della sua specifica funzione. 
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza. 
 

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 
 
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore di 
lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul 
contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare. 
 

Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza 
 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruità degli 
stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano resi coerenti al 
Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, 
potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
 

Rischio Amianto 
Secondo quanto riportato nella documentazione relativa ai fabbricati in amianto in possesso del CMZ del Servizio Edilizia per la 
Cultura della Città di Torino, geom. Gianni Chiamberlando, si è riscontrato che nel sottotetto del coro è presente un sottocoppo 
con lastre in fibro-cemento- amianto.  
Pertanto si prescrive di impedire l’acceso al suddetto locale tramite la chiusura  dell’accesso dal campanile, segnalando che sono 
presenti manufatti che contengono amianto.  
Se durante il corso delle lavorazioni si dovesse riscontrare la necessità di intervenire nella suddetta zona si dovranno attuare in 
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accordo con il CSE le procedure atte per le lavorazioni in luoghi con presenza di amianto. 
    
Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, dovessero emergere ulteriori manufatti in amianto, il responsabile dei Lavori ne dà 
comunicazione all’Impresa esecutrice al fine di attivare le procedure previste al Capo III “Protezione dai rischi connessi 
all’esposizione all’amianto” del D. Lgs. n. 81/2008. 
In particolare, si procederà al prelievo dei campione ed alla loro analisi al fine di verificare l’effettiva presenza di fibre 
amiantifere nonché, in caso di esito positivo, alla redazione del piano di lavoro (art. 256) per lo smaltimento ed alla notifica ai 
sensi dell’art. 250 sempre del D.lgs. n. 81/2008. 
 
 

Apprestamenti 
 

Ponteggi  
  Tutte le opere interne andranno realizzare tramite l’uso di ponteggio fisso su tutte le facciate interne, come indicato negli 
elaborati grafici allegati al progetto ed alle prescrizioni di capitolato. Le suddette opere provvisionali dovranno rispettare le 
prescrizioni impartite dagli artt.131-…- 138 del D. Lgs 81/2008.  
La linea vita provvisoria, da realizzarsi per le lavorazioni sui serramenti del lanternino, dovrà essere progettata a cura 
dell’Appaltatore ed il progetto relativo dovrà essere sottoposto al CSE per l’approvazione.   
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Ponteggi: misure organizzative; 

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

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

 
Rischi specifici: 
1) Caduta dall'alto; 
 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
3) Scariche atmosferiche; 
Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche. 
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Trabattelli 
    
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Trabattelli: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo 
scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione 
delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti;  3) 
nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario disattivare le ruote per 
garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo 
assimilabili ai ponteggi metallici fissi;  4) devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai 
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere 
ribaltati;  5) l'altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le più 
recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 m se utilizzati all'interno degli edifici e 8 m se utilizzati all'esterno 
degli stessi;  6) per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi 
metallici destinati ai lavori di costruzione;  7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza 
aggiunte di sovrastrutture;  8) sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, 
nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto. 
Misure di prevenzione:  1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori;  2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e 
livellato;  3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi 
equivalenti;  4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità;  5) per impedirne lo sfilo va previsto un 
dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali;  6) l'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi;  7) il 
parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta 
almeno cm 20 o, se previsto dal costruttore, cm 15;  8) per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano 
regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo 
adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto;  9) per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con 
coperchio praticabile;  10) all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
 

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

Impalcati 
     Dovranno prevedersi a tutti i piani al fine di realizzare le opere di restauro e in tutti i casi ci sia il rischio di caduta dall’alto.  
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impalcati: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Caratteristiche di sicurezza:  1) le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di 
qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta efficienza per l'intera durata dei lavori;  2) 
devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all'asse;  3) le tavole devono risultare adeguate al carico da sopportare e, 
in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza;  di regola, se lunghe m 4, 
devono appoggiare sempre su 4 traversi;  4) le tavole devono risultare di spessore non inferiore ai cm 5 se poggianti su soli 3 traversi, 
come è nel caso dei ponteggi metallici;  5) non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza. 
Misure di prevenzione:  1) non devono presentare parti a sbalzo oltre agli appoggi eccedenti i cm 20;  2) nella composizione del piano di 
calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in corrispondenza di un traverso;  3) un piano di 
calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di m 2 dall'ordine più alto di ancoraggi;  4) le tavole messe in opera 
devono risultare sempre bene accostate fra loro; gli intavolati dei ponteggi in legno devono essere accostati all'opera in costruzione, solo 
per lavori di finitura è consentito un distacco massimo di 20 cm;  5) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito 
un distacco non superiore a 20 cm;  6) le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non 
possano scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi;  7) nel ponteggio le tavole di testata 
vanno assicurate;  8) nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti;  9) le tavole costituenti un qualsiasi piano di 
calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza;  10) il piano di calpestio di ponti, 
passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se 
collocato ad una altezza maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto. 
 

 
Rischi specifici: 
1) Caduta dall'alto; 
 
2) Scivolamenti, cadute a livello; 
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Parapetti 
     Dovranno essere installati in prossimità delle zona di scarico dei materiali al piano e in tutte le zone ove sono presenti 
fonometrie e cavedi e confrontante che comportino il rischio di caduta. 
 
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 m 1 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 m 2 di altezza;  7) il parapetto con 
fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 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 m 2 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. 
 

 
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 cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 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 cm 40);  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). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zone di 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: 
Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, sono state posizionate in aree del cantiere periferiche, meno 
interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si è tenuto debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. 
I depositi sono 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) Investimento, ribaltamento; 
 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
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3) Incendio; 

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili 
e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori. 

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, tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di 
lavoro sono 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 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. 
 
 
 

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) 
       
Rischi specifici: 
1) Microclima (caldo severo); 

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (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: 
Indumenti di protezione contro il calore. 
 
 
 

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo) 
       
Rischi specifici: 
1) Microclima (freddo severo); 

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (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 lavorativa. 
Ambienti climatizzati.  Gli ambienti di lavoro sono dotati di uffici/box/cabine opportunamente climatizzati. 
Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Indumenti di protezione contro il freddo. 
 
 

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

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

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

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

Prescrizioni Organizzative: 
Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante 
funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che 
impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non 
minore di 8. 
 

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

Mezzi d'opera 
      
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Macchine: misure organizzative; 

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

 
Rischi specifici: 
1) Investimento, ribaltamento; 
 
 

Percorsi pedonali 
      
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Percorsi pedonali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello 
superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti. 
 

 
Rischi specifici: 
1) Caduta dall'alto; 
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2) Scivolamenti, cadute a livello; 
 
 

Segnaletica di sicurezza 
   Occorrerà installare sui tutti i piani delle opere provvisionali la cartellonistica indicante il percorso di evacuazione supportato da 
illuminazione di sicurezza. 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative; 

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

 

Attrezzature per il primo soccorso 
     Occorrerà posare in prossimità degli spogliatoi la cassetta per il primo soccorso. 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione; 

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

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

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

 

Illuminazione di emergenza 
     Occorrerà realizzare sulle strutture provvisionali un percorso di esodo, individuato con apposita cartellonistica, illuminato con 
corpi illuminati di emergenza (autoalimentati). 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Illuminazione di emergenza: misure organizzative; 

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

 

Mezzi estinguenti 
     Si prevede di posare estintori in tutti i piani di lavoro  distribuendoli a seconda delle necessità in prossimità della zona di 
lavoro. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
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1) Mezzi estinguenti: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

 

Servizi di gestione delle emergenze 
      
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
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 
La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni minime sono dettate nel D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 
109/2009, è una “segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o 
una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, 
un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. Qualora i rischi individuati dalla valutazione 
effettuata “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 : avvertire di un 
rischio o di un pericolo le persone esposte vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo prescrivere determinati 
comportamenti necessari ai fini della sicurezza fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di 
salvataggio fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza”. Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo 
rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare determinati pericoli. Essa non 
sostituisce le misure antinfortunistiche, solamente le richiama. Le caratteristiche che deve avere la segnaletica, sia permanente che 
occasionale, sono descritte nell'allegato XXV al D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 109/2009. Esse possono essere così riassunte: 
 
Segnale di divieto 
(forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, banda, o bordo rosso). Quelli principalmente impegnati in cantiere sono: 

* Divieto di accesso ai non addetti ai lavori 
* Divieto di sostare sotto i ponteggi 
* Divieto di gettare materiale dai ponteggi 
* Divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza 
* Divieto di usare fiamme libere. 

 
Segnale di avvertimento pericolo 
(forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero ). Quelli principalmente impiegati in cantiere sono: 

* Pericolo di carichi sospesi 
* Pericolo di tensione elettrica 
* Pericolo di transito macchine operatrici 
* Pericolo di caduta in profondità 

 
Segnale di prescrizione 
(forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde). Quelli principalmente usati in cantiere sono: 

* Usare il casco 
* Usare calzature protettive 
* Usare i guanti 
* Usare le cinture di sicurezza 

 
Segnale di salvataggio e sicurezza 
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(forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde). Quelli principalmente usati in cantiere sono: 
* Pronto soccorso 

 
Segnale per attrezzature antincendio 
(forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso) 
 
Segnalazione di ostacoli o punti di pericolo 
Gli ostacoli, presenti in cantiere, devono essere segnalati con nastri di colore giallo e nero oppure con altri di colore rosso e 
bianco; le sbarre dovranno avere un inclinazione di 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro. Anche i pozzetti aperti, e gli altri 
luoghi ove vi può essere rischio di caduta nel vuoto, quando necessario, devono essere segnalati con i nastri di cui sopra, e 
naturalmente devono essere presi gli altri provvedimenti per evitare infortuni, quali posa di parapetti normali, parapetti normali 
con arresto del piede, quadrilateri per botole, ecc.., perché, sia ben chiaro, la segnaletica non esime dal mettere in atto le 
protezioni prescritte dalle norme e dal comune buonsenso. 
 
Segnalamento temporaneo 

1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante 
l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario. 

2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo. 
3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che 

devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali 
zavorramenti dei sostegni è vietato l ' uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. 

4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, 
secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada . Gli schemi segnaletici sono 
fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 

5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad 
uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali 
temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti vanno rimossi se in contrasto con 
quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente 
rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti. 

 
Le dimensioni dei segnali devono essere tali da essere riconoscibili da almeno 50 metri di distanza. 

 
Cartelli di divieto 

 

Vietato fumare 

 

Vietato fumare o usare 
fiamme libere 

 

Vietato ai pedoni 

 

Divieto di spegnere con 
acqua 

 

Acqua non potabile 

 

Divieto di accesso alle 
persone non autorizzate 
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Vietato ai carrelli di movimentazione 

 

Non toccare 

 

 Cartelli di avvertimento 

 

Materiale infiammabile o 
alta temperatura 

 

Materiale esplosivo 

 

Sostanze velenose 

 

Sostanze corrosive 
 

Materiali radioattivi 

 

Carichi sospesi 

 

Carrelli di 
movimentazione 

 

Tensione elettrica 
pericolosa 

 

Pericolo generico 

 

Raggi laser 

 

Materiale comburente 
 

Radiazioni non ionizzanti 
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Campo magnetico intenso 

 

Pericolo di inciampo 

 

Caduta con dislivello 

 

Rischio biologico 
 

Sostanze nocive o irritanti 

 

  

Cartelli di salvataggio 

 

Percorso/Uscita di emergenza 
 

Direzione da seguire  

 

Pronto soccorso 
 

Barella 

 

Doccia di sicurezza 

 

Lavaggio degli occhi 

 

Telefono per salvataggio o 
pronto soccorso 

 

 

Cartelli antincendio 
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Lancia antincendio 

 

Scala 
 

Estintore 

 

Telefono per gli interventi 
antincendio 

 

Direzione da seguire 
(cartello da aggiungere a 
quelli che precedono) 

 

 

Cartelli di prescrizione 

 

Protezione obbligatoria 
degli occhi 

 

Casco di protezione 
obbligatoria 

 

Protezione obbligatoria 
dell'udito 

 

Protezione obbligatoria 
delle vie respiratorie 

 

Calzature di sicurezza 
obbligatorie 

 

Guanti di protezione 
obbligatoria 

 

Protezione obbligatoria 
del corpo  

 

Protezione obbligatoria 
del viso 

 

Protezione individuale 
obbligatoria contro le 
cadute 
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Passaggio obbligatorio per 
i pedoni 

 

Obbligo generico (con 
eventuale cartello 
supplementare) 

 

 
Prescrizioni e Vademecum di carattere generale 
 

CADUTE 
DALL'ALTO 

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di 
lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono 
essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta 
applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di 
lavoro o di passaggio sopraelevati. Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni 
devono essere adottate misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile 
le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in 
legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione 
individuale di trattenuta o di arresto. Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve 
essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, 
causandogli danni o modificandone la traiettoria. 

URTI - COLPI - 
IMPATTI - 
COMPRESSIONI 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi 
per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando 
non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o 
assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi 
di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

PUNTURE - TAGLI 
- ABRASIONI 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o 
comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono 
essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano 
sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i 
DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, 
etc.). 

VIBRAZIONI 

Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di 
trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le 
soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, 
dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori 
addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di 
adottare la rotazione tra gli operatori. 

SCIVOLAMENTI - 
CADUTE A 
LIVELLO 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in 
modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. I percorsi 
pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare 
calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. 
Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in 
profondità. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 

CALORE - 
FIAMME - 
ESPLOSIONE 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o 
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
-le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare; -le 
macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere 
tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; -non devono 
essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né 
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introdotte fiamme libere o corpi caldi; -gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non 
consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal 
fumare; -nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di 
incendio prevedibile; -all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo. Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, 
asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento delle masse calde 
dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione. Durante le 
operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo 
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli 
idonei dispositivi di protezione individuali. 

ELETTRICI 

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di 
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. I percorsi e la 
profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in 
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate 
apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee 
elettriche. La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere 
effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di 
Legge e di buona tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve 
essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; l'esecuzione, la manutenzione e la 
riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato. 

RUMORE 

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. 
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni 
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e 
le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori 
inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o 
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata 
e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è 
diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a 
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle 
mansioni rumorose. 

CESOIAMENTO - 
STRITOLAMENTO 

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle 
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi 
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò 
non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate 
opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di 
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 

CADUTA DI 
MATERIALE 
DALL'ALTO 

Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso 
di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta 
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta 
sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla 
loro natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali 
su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi 
robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i 
dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito 
l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del 
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale. 

MOVIMENTAZION
E MANUALE DEI 
CARICHI 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di 
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso è opportuno 
ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da 
movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da 
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. In 
relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere 
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

POLVERI - FIBRE 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi 
e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o 
la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente 
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità 
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di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed 
allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di 
lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve 
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

GETTI - SCHIZZI 

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti 
che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad 
impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti 
devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 

ALLERGENI 

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, 
dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni 
di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze 
vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in 
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i 
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, 
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati 
(guanti, maschere, occhiali etc.). 

INVESTIMENTO 

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti 
percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 
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 sulle strade pubbliche e la 
velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, 
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso al cantiere e quelle 
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e 
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

OLI MINERALI E 
DERIVATI 

Nelle attività che richiedono l'impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle 
casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure 
necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresì 
impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli 
addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. 

GAS - VAPORI 

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti 
che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e 
simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la 
concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme 
vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione 
generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. In ambienti confinati deve 
essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di aria pura 
secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente. Deve comunque essere 
organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. Qualora sia accertata o sia da 
temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la irrespirabilità 
dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, 
gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. 
Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di 
intervenire prontamente nei casi di emergenza. 
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D.4 Gestione dell'emergenza 
* Ogni impresa dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti 

e delle procedure di emergenza (personale adeguatamente formato); 
* dovranno essere esposte in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi 
 esterni; 
* dovrà essere predisposta, in luogo facilmente accessibile, la cassetta di pronto soccorso; 
* in caso di presenza del rischio incendio, predisporre un estintore a polvere in un luogo di facile accesso ad una 

distanza non superiore a ml. 10 dal luogo di lavoro; 
* per ciascuna zona di lavoro dovrà essere prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata; 
* definire, segnalare e mantenere sgombre da ostacoli le vie e le uscite di emergenza; 

tenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione o di accesso del personale di 
soccorso; 

* ogni ditta dovrà rendere edotti i lavoratori delle procedure sottoscritte e definire almeno un addetto che si rechi 
immediatamente all'accesso per attendere i soccorsi. 

 
Compiti e procedure Generali: 

* l'addetto incaricato dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; una volta dato il 
segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri 
utili” inserita nel presente piano; gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza 
le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro (ingresso cantiere o luogo 
destinato). 

* il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano 
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e 
posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 

 
Procedure di Primo Soccorso: 

* Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che 
consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 

* garantire l'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F.F., ecc; 
* predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, 

telefono, strada più breve, punti di riferimento); 
* cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di quanto è 

accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale 
del luogo e dei feriti; 

* in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il 
Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti; 

* in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso; 
* prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; 
* controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 

 
Come si può assistere l'infortunato: 

* Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 
* evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni 

gassose ecc.) prima d'intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie; 
* spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente o continuato, senza 

comunque sottoporsi agli stessi rischi; 
* accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze 

immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); 
* accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o chimico 

(scheggia, intossicazione ecc.); 
* porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure (solo per personale 

formato ed in grado di eseguire l'intervento di primo soccorso); 
* rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia; 
* conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le 

sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. 
 

Di seguito sono riportati i numeri di telefono utili 
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Polizia 
 
 

113 
 

 
 
 

 
Carabinieri 

 
 

112 
 

 
 
 

 
Ambulanza Pronto Soccorso 

 
 

118 
 

 
 
 

 
Vigili del fuoco VVFF 

 
 

115 
 

 
 

 
Ospedale di 

_____________________ 
 
 

________________ 
 

 
 
 

 
Comune di 

  
 
 

________________ 
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Direzione provinciale del lavoro 
_____________________ 

 
 

________________ 
 

 
 
 

 
Ispettorato del lavoro 

_____________________ 
 
 

________________ 
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F INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere e Montaggio delle 
baracche (Area cantiere)" nel periodo dal    8° giorno al    8° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
La 2a lavorazione "Montaggio delle baracche" è eseguita dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere e Montaggio 

delle baracche (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal    8° giorno al    8° giorno 
Lavorazione 1: Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Montaggio delle baracche 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere e 
Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere (Area cantiere)" nel periodo dal    8° giorno al   15° 
giorno. 
 
La 1a lavorazione "Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere" è eseguita 
dall'impresa ______. 
La 2a lavorazione "Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
Interferenza tra le lavorazioni Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere 

e Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere (Area 
cantiere) 

Periodo di interferenza: Dal    8° giorno al   15° giorno 
Lavorazione 1: Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere 
Ditta lavorazione 1: ______ 
Lavorazione 2: Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere 
Ditta lavorazione 2: IMPRESA GENERICA 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Ponteggi metallici a montante, montaggio e Assistenza per la 
realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere (Area cantiere)" nel periodo dal   15° giorno al   15° 
giorno. 
 
La 1a lavorazione "Ponteggi metallici a montante, montaggio" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
La 2a lavorazione "Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere" è eseguita 
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dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Ponteggi metallici a montante, montaggio e Assistenza per la 

realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal   15° giorno al   15° giorno 
Lavorazione 1: Ponteggi metallici a montante, montaggio 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio 
e Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere (Area cantiere)" nel periodo dal   
15° giorno al   15° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio" è eseguita 
dall'impresa IMPRESA GENERICA. 
La 2a lavorazione "Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere" è eseguita 
dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e 

smontaggio e Assistenza per la realizzazione dell'impianto 
idraulico di cantiere (Area cantiere) 

Periodo di interferenza: Dal   15° giorno al   15° giorno 
Lavorazione 1: Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e 

smontaggio 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Lanternino - Montaggio serramenti e Lanternino - Ripristino e 
consolidamento intonaci (Area cantiere)" nel periodo dal   96° giorno al   98° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Lanternino - Montaggio serramenti" è eseguita dall'impresa ______. 
La 2a lavorazione "Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa 
IMPRESA GENERICA. 
Interferenza tra le lavorazioni Lanternino - Montaggio serramenti e Lanternino - Ripristino e 

consolidamento intonaci (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal   96° giorno al   98° giorno 
Lavorazione 1: Lanternino - Montaggio serramenti 
Ditta lavorazione 1: ______ 
Lavorazione 2: Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 2: IMPRESA GENERICA 
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Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale 
rimozione e Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci (Area cantiere)" nel periodo dal   76° 
giorno al   76° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale rimozione" è 
eseguita dall'impresa ______. 
La 2a lavorazione "Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa 
IMPRESA GENERICA. 
Interferenza tra le lavorazioni Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed 

eventuale rimozione e Lanternino - Ripristino e consolidamento 
intonaci (Area cantiere) 

Periodo di interferenza: Dal   76° giorno al   76° giorno 
Lavorazione 1: Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed 

eventuale rimozione 
Ditta lavorazione 1: ______ 
Lavorazione 2: Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 2: IMPRESA GENERICA 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale 
rimozione e Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci (Area cantiere)" nel periodo dal   76° 
giorno al   87° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale rimozione" è 
eseguita dall'impresa ______. 
La 2a lavorazione "Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa 
IMPRESA GENERICA. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale 

rimozione e Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci 
(Area cantiere) 

Periodo di interferenza: Dal   76° giorno al   87° giorno 
Lavorazione 1: Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale 

rimozione 
Ditta lavorazione 1: ______ 
Lavorazione 2: Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 2: IMPRESA GENERICA 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed eventuale 
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rimozione e Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci (Area cantiere)" nel periodo dal   76° 
giorno al   98° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed eventuale rimozione" è 
eseguita dall'impresa ______. 
La 2a lavorazione "Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa 
IMPRESA GENERICA. 
Interferenza tra le lavorazioni Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed 

eventuale rimozione e Lanternino - Ripristino e consolidamento 
intonaci (Area cantiere) 

Periodo di interferenza: Dal   76° giorno al   98° giorno 
Lavorazione 1: Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed 

eventuale rimozione 
Ditta lavorazione 1: ______ 
Lavorazione 2: Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 2: IMPRESA GENERICA 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Impianto elettrico - 
Lavorazione e posa di canalette portacavi (Area cantiere)" nel periodo dal  106° giorno al  115° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
La 2a lavorazione "Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi" è eseguita 
dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Impianto 

elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi (Area 
cantiere) 

Periodo di interferenza: Dal  106° giorno al  115° giorno 
Lavorazione 1: Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Impianto elettrico - 
Posa di cavi e di conduttori (Area cantiere)" nel periodo dal  116° giorno al  125° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
La 2a lavorazione "Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori" è eseguita dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Impianto 

elettrico - Posa di cavi e di conduttori (Area cantiere) 
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Periodo di interferenza: Dal  116° giorno al  125° giorno 
Lavorazione 1: Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Lanternino - Montaggio 
serramenti (Area cantiere)" nel periodo dal   96° giorno al  105° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
La 2a lavorazione "Lanternino - Montaggio serramenti" è eseguita dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Lanternino - 

Montaggio serramenti (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal   96° giorno al  105° giorno 
Lavorazione 1: Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Lanternino - Montaggio serramenti 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Lanternino - 
Integrazioni pittoriche  (Area cantiere)" nel periodo dal  106° giorno al  129° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
La 2a lavorazione "Lanternino - Integrazioni pittoriche " è eseguita dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Lanternino - 

Integrazioni pittoriche  (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal  106° giorno al  129° giorno 
Lavorazione 1: Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Lanternino - Integrazioni pittoriche  
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Tamburo - Pulitura a 
secco e verifca adesione intonaci ed eventuale rimozione (Area cantiere)" nel periodo dal   96° giorno al  
105° giorno. 
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La 1a lavorazione "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
La 2a lavorazione "Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed eventuale rimozione" è 
eseguita dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Tamburo - 

Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed eventuale 
rimozione (Area cantiere) 

Periodo di interferenza: Dal   96° giorno al  105° giorno 
Lavorazione 1: Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed 

eventuale rimozione 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Lanternino - Protettivo 
finale (Area cantiere)" nel periodo dal  129° giorno al  135° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
La 2a lavorazione "Lanternino - Protettivo finale" è eseguita dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci e Lanternino - 

Protettivo finale (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal  129° giorno al  135° giorno 
Lavorazione 1: Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Lanternino - Protettivo finale 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola- Ripresa apparati decorativi e Tamburo - Rimozione serramenti 
(Area cantiere)" nel periodo dal  167° giorno al  181° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Cupola- Ripresa apparati decorativi" è eseguita dall'impresa ______. 
La 2a lavorazione "Tamburo - Rimozione serramenti" è eseguita dall'impresa IMPRESA GENERICA. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola- Ripresa apparati decorativi e Tamburo - Rimozione 

serramenti (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal  167° giorno al  181° giorno 
Lavorazione 1: Cupola- Ripresa apparati decorativi 
Ditta lavorazione 1: ______ 
Lavorazione 2: Tamburo - Rimozione serramenti 
Ditta lavorazione 2: IMPRESA GENERICA 
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Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola- Ripresa apparati decorativi e Tamburo - Ripristino e 
consolidamento intonaci (Area cantiere)" nel periodo dal  181° giorno al  195° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Cupola- Ripresa apparati decorativi" è eseguita dall'impresa ______. 
La 2a lavorazione "Tamburo - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola- Ripresa apparati decorativi e Tamburo - Ripristino e 

consolidamento intonaci (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal  181° giorno al  195° giorno 
Lavorazione 1: Cupola- Ripresa apparati decorativi 
Ditta lavorazione 1: ______ 
Lavorazione 2: Tamburo - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 2: IMPRESA GENERICA 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Cupola - Integrazioni pittoriche e Tamburo - Ripristino e 
consolidamento intonaci (Area cantiere)" nel periodo dal  196° giorno al  200° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Cupola - Integrazioni pittoriche" è eseguita dall'impresa ______. 
La 2a lavorazione "Tamburo - Ripristino e consolidamento intonaci" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
Interferenza tra le lavorazioni Cupola - Integrazioni pittoriche e Tamburo - Ripristino e 

consolidamento intonaci (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal  196° giorno al  200° giorno 
Lavorazione 1: Cupola - Integrazioni pittoriche 
Ditta lavorazione 1: ______ 
Lavorazione 2: Tamburo - Ripristino e consolidamento intonaci 
Ditta lavorazione 2: IMPRESA GENERICA 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Tamburo - Montaggio serramenti e Cupola - Integrazioni pittoriche 
(Area cantiere)" nel periodo dal  202° giorno al  216° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Tamburo - Montaggio serramenti" è eseguita dall'impresa IMPRESA GENERICA. 
La 2a lavorazione "Cupola - Integrazioni pittoriche" è eseguita dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Tamburo - Montaggio serramenti e Cupola - Integrazioni 

pittoriche (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal  202° giorno al  216° giorno 
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Lavorazione 1: Tamburo - Montaggio serramenti 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Cupola - Integrazioni pittoriche 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Tamburo - Integrazioni pittoriche  e Tamburo - Montaggio serramenti 
(Area cantiere)" nel periodo dal  216° giorno al  216° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Tamburo - Integrazioni pittoriche " è eseguita dall'impresa ______. 
La 2a lavorazione "Tamburo - Montaggio serramenti" è eseguita dall'impresa IMPRESA GENERICA. 
Interferenza tra le lavorazioni Tamburo - Integrazioni pittoriche  e Tamburo - Montaggio 

serramenti (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal  216° giorno al  216° giorno 
Lavorazione 1: Tamburo - Integrazioni pittoriche  
Ditta lavorazione 1: ______ 
Lavorazione 2: Tamburo - Montaggio serramenti 
Ditta lavorazione 2: IMPRESA GENERICA 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
Interferenza tra le lavorazioni "Tamburo - Ripresa apparati decorativi e Cupola - Integrazioni pittoriche 
(Area cantiere)" nel periodo dal  205° giorno al  215° giorno. 
 
La 1a lavorazione "Tamburo - Ripresa apparati decorativi" è eseguita dall'impresa IMPRESA 
GENERICA. 
La 2a lavorazione "Cupola - Integrazioni pittoriche" è eseguita dall'impresa ______. 
Interferenza tra le lavorazioni Tamburo - Ripresa apparati decorativi e Cupola - Integrazioni 

pittoriche (Area cantiere) 
Periodo di interferenza: Dal  205° giorno al  215° giorno 
Lavorazione 1: Tamburo - Ripresa apparati decorativi 
Ditta lavorazione 1: IMPRESA GENERICA 
Lavorazione 2: Cupola - Integrazioni pittoriche 
Ditta lavorazione 2: ______ 
 

 
Prescrizioni: 
- Le due fasi dovranno essere svolte su zone fisicamente separate del cantiere al fine di evitare 

interferenza nel trasporto di materiali e transito di operai nelle stesse aree. 
 
G COSTI 
 
G.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi 
Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nell'allegato XV del 
D.L.Gs 9 aprile 2008, n. 81. 
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G.2 Stima dei costi 
Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i 
costi: 
*  degli apprestamenti previsti nel PSC; 
*  delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per lavorazioni interferenti; 
*  degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli 

impianti di evacuazione fumi; 
*  dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
*  delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
*  degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti; 
*  delle misure di coordinamento relative all'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi  di 

protezione collettiva. 
La stima dei costi è stata effettuata in modo analitico per voce singola: 
X a corpo 

 a misura 
 
I costi sono valutati complessivamente in € 17.000,00. 
 
I costi individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese 
esecutrici. 
 
H PRESCRIZIONI 
 
H.1 Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici 
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi: 
*  consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell'accettazione del  presente 

Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso; 
*  comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori; 
*  fornire ai propri subappaltatori: 

*  comunicazione del nominativo del CSE, nonché l'elenco dei documenti da trasmettere al CSE; 
*  copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro 

l'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici; 
*  adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
*  le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di 

protezione collettiva ed individuale messe a disposizione; 
*  verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima 

dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione di cui al capitolo I; 
*  fornire collaborazione al CSE per l'attuazione di quanto previsto dal PSC. 
* ……………………………………………………………………………………………. 
 
H.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi 
I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni 
loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e 
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l'attuazione delle azioni di coordinamento. 
 
H.3 Prescrizioni per tutte le imprese 
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
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nel presente PSC. 
Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa 
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attività, redigono e 
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori (art.13 comma 3 del Decreto) il loro specifico POS. 
Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalità esecutive 
non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel 
POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, l'impresa interessata dai lavori 
dovrà integrare il suo POS e presentarlo così aggiornato al CSE. Solo dopo l'autorizzazione del CSE 
l'impresa potrà iniziare la lavorazione. 
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione 
del programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso 
non comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi: 
*  comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da 

consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC; 
*  fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori 

autonomi; 
*  garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento; 
*  trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS; 
*  disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità 

delle singole fasi lavorative; 
*  assicurare: 

*il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 
*idonee e sicure postazioni di lavoro; 
*corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 
*il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

* …………………………………………………………………………………………. 
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, 
comporterà la responsabilità dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa l'applicazione 
della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verrà trattenuta nella liquidazione a saldo. 
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di 
lavoratori non in regola all'interno del cantiere. 
 
H.4 Prescrizioni generali per impianti macchine ed attrezzature 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in 
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che 
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 
documentazione: 
*indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti 

dall'applicazione del D.Lgs. 277/91; 
*comunicazione agli uffici provinciali dell'A.R.P.A. territorialmente competente dell'installazione degli 

apparecchi di sollevamento; 
*copia della richiesta all'ISPESL dell'omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in 

commercio prima del 21/09/1996; 
*libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore  a 

200 kg; 
*verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di 

sollevamento; 
*verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 
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*attestazione del costruttore per i ganci; 
*dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio; 
*copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici; 
*libretto degli apparecchi a pressione; 
*progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o 

per altezze superiori a 20 m; 
*dichiarazione di conformità D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per l'impianto elettrico di cantiere redatta da 

ditta installatrice abilitata; 
*segnalazione all'ENEL per le operazioni effettuate a meno di 5 metri dalle linee elettriche aeree; 
*denuncia all'ASL e all'ISPESL competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche 

atmosferiche (D.P.R. 462/01); 
*copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta abilitata 

in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all'ASL e all'ISPESL competenti per 
territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01); 

*copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 
*libretti d'uso e manutenzione delle macchine; 
* ………………………………………………………………………………………… 
 
H.5 D.p.i., sorveglianza sanitaria e valutazione del rumore per i lavoratori 
Il POS dovrà riportare l'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità 
di consegna e di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed 
essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che 
dovrà essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i 
DPI di 3a cat. è obbligatorio anche l'addestramento).  
La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dovrà 
riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso l'attività non 
sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel POS.  
L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva 
facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e 
misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di 
Torino, vol. II manuale 5 “Conoscere per prevenire”). 
I POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull'esposizione al rumore dei lavoratori. 
 
H.6 Documentazione 
Fermo restando l'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, 
al CSE ciascuna impresa deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente 
documentazione: 

• piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art.2, comma 1, lettera f-ter del decreto di 
ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti; 

• dichiarazione in originale di cui all'Art. 3, comma 8 del decreto  
• nomina del referente; 
• dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94; 
• dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell'esposizione personale al 

rumore; 
• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS; 
• dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi; 
• dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano; 
• elenco dei propri subappaltatori. 

L'impresa principale dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare 
trasmessa all'ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori. 
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Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 
documentazione: 

• copia del progetto a base di gara; 
• Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
• Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
• Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
•  Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per 

ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
•  Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
•  Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
•  Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
•  Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
•  Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in 

materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili 
del fuoco, ecc.); 

•  Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
•  Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
•  Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente 
documentazione: 
 
• Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
• Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
• Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
• Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni 

Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni 
Ambientali, ecc.); 

• Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
• Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE; 
• Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di 

portata superiore a 200 kg; 
• Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento 

non manuali di portata superiore a 200 kg; 
• Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, 

completi di verbali di verifica periodica; 
• Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci 

metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
• Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  
• Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
• Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
• Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
• Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
• Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del 

fabbricante per i ponteggi metallici fissi; 
• Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici 

fissi; 
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• Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo 
schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale; 

• Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
• Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
• Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, 

prima della messa in esercizio; 
• Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, 

effettuata dalla ditta abilitata; 
• Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

(ai sensi del D.P.R. 462/2001); 
• Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche. 
 
H.7 Modalità per l'attuazione del coordinamento e la cooperazione 
 
Il coordinatore in fase esecutiva provvederà a realizzare periodiche riunioni di coordinamento, nonché 
riunioni straordinaria per eventuali fasi delicate, che consentano l’analisi delle modalità operative più 
idonee alle lavorazioni in corso, oltre al coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.  
 
In particolare: 
 

� Il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva promuove il coordinamento e: 

a. controlla la tempestiva realizzazione da parte delle imprese esecutrici di eventuali 
disposizioni deliberate nelle riunioni di coordinamento; 

b. custodisce in archivio i verbali delle riunioni controfirmati dai Direttori di cantiere delle 
imprese esecutrici intervenuti; 

c. fornisce informazioni su possibili aggiornamenti dell’organizzazione generale del 
cantiere; 

d. verifica la congruità dei Piani Operativi anche in relazione all’evoluzione dei lavori e 
alle eventuali modifiche intervenute; 

 

� I Direttori di cantiere di ogni impresa esecutrice devono partecipare alle riunioni e devono 
sorvegliare in particolare che venga effettuata la: 

a. predisposizione dei Piani Operativi prima dell’inizio dei lavori; 

b. formazione e istruzione del personale operante in cantiere sia in merito alle direttive 
impartite dal Piano Generale di Sicurezza e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, sia 
quelle prescritte dai rispettivi Piani Operativi; 

c. formazione e istruzione del personale operante in cantiere sui rischi specifici delle 
lavorazioni, sull’uso dei mezzi personali di protezione e sull’osservanza delle 
disposizioni contenute nei libretti per l’uso e la manutenzione dei mezzi ed attrezzature 
di lavoro; 

 
L’impresa principale avrà il compito di effettuare il coordinamento tra le imprese presenti in cantiere e 
dei lavoratori autonomi ed avrà il compito di vigilare sul cantiere secondo quanto indicato nel capitolato 
speciale d’appalto norme amministrative. 
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Il coordinatore provvederà a indire una riunione di coordinamento straordinaria ogni qualvolta in 
cantiere si verifichi il primo accesso in cantiere di una nuova ditta. 
  
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 
Si ricorda che ciascun datore di lavoro deve consultare preventivamente all’inizio dei lavori i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della propria impresa.  Per questo motivo copie del Piano 
di Sicurezza e di Coordinamento devono essere messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza 
delle singole imprese esecutrici, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. 

I datori di lavoro devono convocare una riunione di consultazione preventiva al fine di fornire i 
necessari chiarimenti sui contenuti dei piani. Gli stessi rappresentanti possono inoltre formulare 
proposte al riguardo. 

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono inoltre essere consultati dai propri datori di 
lavoro preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi al Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento. 

Dell’avvenuto ottemperamento di tali obblighi di legge deve essere data comunicazione al Coordinatore 
per la Sicurezza in fase esecutiva che la inoltrerà al Committente/Responsabile dei Lavori. 

 
H.8 Requisiti minimi del POS 
Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti al capo III, articolo 6 del D.P.R. 222/03: 
Contenuti minimi  del piano operativo di sicurezza 
 

a. i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
*il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli 

uffici di cantiere; 
*la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori 

autonomi subaffidatari; 
*i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, 

alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale 
o territoriale, ove eletto o designato; 

*il nominativo del medico competente ove previsto; 
*il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
*i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
*il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 
b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall'impresa esecutrice; 
c. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, 

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f. l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
l. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere. 
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H.9 Modalità di consultazione del RLS 
Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte 
sui contenuti del piano (art. 14 del decreto). 
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Stima Valutazioni 

1 
il rischio è basso: 
si tratta di una situazione nella quale la probabilità che avvenga un incidente è bassa e 
l'eventuale incidente potrebbe provocare danni lievi. 

2 
il rischio è accettabile: 
si tratta di una situazione nella quale un'eventuale incidente provoca raramente danni 
significativi. 

3 
il rischio è notevole: 
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi 
legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 

4 
il rischio è elevato: 
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il 
massimo impegno e attenzione. 

 

 
ANALISI DEI RISCHI 
 

Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli: 
 

 Mezzo Autobetoniera - Rischio Investimento 
 Mezzo Autobetoniera - Rischio Ribaltamento del mezzo 
 Mezzo Autobetoniera - Rischio Rumore 
 Mezzo Autocarro - Rischio Investimento 
 Mezzo Autocarro - Rischio Ribaltamento del mezzo 
 Mezzo Autocarro - Rischio Investimento di materiali scaricati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Scivolamenti, cadute a 

livello 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Caduta di materiali 

dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Contatto con linee elettriche aeree 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Ribaltamento 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Incendio 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Contatto con linee elettriche aeree 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Ribaltamento 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Incendio 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
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 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Scoppio, 

esplosione 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 

Montaggio delle baracche: 
 

 Mezzo Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru - Rischio Investimento 
 Mezzo Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru - Rischio Ribaltamento del mezzo 
 Mezzo Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru - Rischio Caduta di Materiali dall'alto 
 Mezzo Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru - Rischio Schiacciamento 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Investimento di elementi 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Scivolamenti, cadute a 

livello 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Caduta di materiali 

dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Contatto con linee elettriche aeree 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Ribaltamento 
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 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 
Rischio Caduta di materiali dall'alto 

 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 
Rischio Oli minerali e derivati 

 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 
Rischio Incendio 

 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 
sviluppabile - Rischio Contatto con linee elettriche aeree 

 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 
sviluppabile - Rischio Ribaltamento 

 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 
sviluppabile - Rischio Caduta di materiale dall'alto 

 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 
sviluppabile - Rischio Oli minerali e derivati 

 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 
sviluppabile - Rischio Incendio 

 Lavoratore Gruista - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Gruista - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Gruista - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Gruista - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Gruista - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Gruista - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta dall'alto 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Carroponte con paranco a mano - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Carroponte con paranco a mano - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Calore - 

fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Scoppio, 

esplosione 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
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 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 

Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Investimento per caduta di elementi 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Incendio 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Calore - 

fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Scoppio, 

esplosione 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Gas, vapori 
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 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 

Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Scoppio, 

esplosione 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
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 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Rischio Cesoiamento, stritolamento 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Caduta dall'alto 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Cesoiamenti, stritolamenti 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Getti o schizzi 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Incendi o esplosioni 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Investimento e ribaltamento 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Mini escavatore - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Macchina per scavo paratie monolitiche - Rischio Caduta di 

materiale dall'alto 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Macchina per scavo paratie monolitiche - Rischio 

Seppellimento, sprofondamento 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Macchina per scavo paratie monolitiche - Rischio Urti, 

colpi, impatti 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Macchina per scavo paratie monolitiche - Rischio Punture, 

tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Macchina per scavo paratie monolitiche - Rischio 

Vibrazioni 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Macchina per scavo paratie monolitiche - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Macchina per scavo paratie monolitiche - Rischio 

Annegamento 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Macchina per scavo paratie monolitiche - Rischio Getti, 

schizzi 
 Lavoratore Operatore macchina escavatrice - Attrezzo Macchina per scavo paratie monolitiche - Rischio Allergeni 
 Mezzo Autocarro - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Mezzo Autocarro - Rischio Oli minerali e derivati 
 Mezzo Autocarro - Rischio Cesoiamento, stritolamento 
 Mezzo Autocarro - Rischio Incendio 
 

Ponteggi metallici a montante, montaggio: 
 

 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Instabilita della struttura 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
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 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 

Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio: 
 

 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Instabilita della struttura 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 

Laternino - Rimozione serramenti: 
 

 Mezzo Autocarro - Rischio Investimento. Ribaltamento 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta degli elementi in fase di rimozione 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Polvere 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Scivolamenti, cadute a 

livello 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Caduta di materiali 

dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Contatto con linee elettriche aeree 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Ribaltamento 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Incendio 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Contatto con linee elettriche aeree 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Ribaltamento 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Incendio 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Seppellimento, 

sprofondamento 
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 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Caduta di materiali 

dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Movimentazione manuale 

dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Infezioni da 

microorganismi 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

pneumatico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

pneumatico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

pneumatico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

pneumatico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Urti, colpi, compressioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Falegname - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Falegname - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Contatti con gli organi in movimento 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
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 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Scoppio, 

esplosione 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 

Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
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 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Incendio 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale 

dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, 

abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, 

tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio 

Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio 

Scoppio, esplosione 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio 

Gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Punture, 

tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Polveri, 

fibre 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Calore - 

fiamme 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, 

abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - assistenza agli impiantisti - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 

Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Elettrici 
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 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Getti o schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Scoppio 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Investimento 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Fumi 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Calore, fiamme 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Incendio, scoppio 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Catrame, fumo 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Cesoiamento, stritolamento 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Nebbie 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Getti, schizzi 
 

Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
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 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Incendio 
 

Impianto elettrico - Posa Corpi illuminanti: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Rumore 
 Lavoratore Elettricista - Attrezzo Gruppo elettrogeno - Rischio Incendio 
 

Lanternino - Montaggio serramenti: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Scoppio, 

esplosione 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
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 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Urti, colpi, compressioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Falegname - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Falegname - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Contatti con gli organi in movimento 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Rumore 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Utensili a mano - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Utensili a mano - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
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 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 

allergiche 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Rumore 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Proiezione di schegge 
 

Smontaggio Cantiere: 
 

 Mezzo Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru - Rischio Investimento 
 Mezzo Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru - Rischio Ribaltamento del mezzo 
 Mezzo Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru - Rischio Caduta di Materiali dall'alto 
 Mezzo Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru - Rischio Schiacciamento 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Investimento di elementi 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Scivolamenti, cadute a 

livello 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Caduta di materiali 

dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Contatto con linee elettriche aeree 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Ribaltamento 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Incendio 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Contatto con linee elettriche aeree 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Ribaltamento 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Incendio 
 Lavoratore Gruista - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Gruista - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Gruista - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Gruista - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Gruista - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Gruista - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta dall'alto 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Carroponte con paranco a mano - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Gruista - Attrezzo Carroponte con paranco a mano - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Cadute dall'alto 
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 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Calore - 

fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Scoppio, 

esplosione 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 

Lanternino - Integrazioni pittoriche : 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Polvere 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
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Laternino - Smontaggio ponteggi: 
 

 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Instabilita della struttura 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 

Cupola - Smontaggio ponteggi: 
 

 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Instabilita della struttura 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 

Tamburo - Smontaggio ponteggi: 
 

 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Mezzo Montaggio - Rischio Instabilita della struttura 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Argano a cavalletto - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
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 Lavoratore Operaio comune - ponteggiatore - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 

Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale rimozione: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta degli elementi in fase di rimozione 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Polvere 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Seppellimento, sprofondamento 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Rumore 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, 

colpi, impatti 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, 

fibre 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio 

Vibrazioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Rumore 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Vibrazioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Polveri, fibre 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Getti o schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Scoppio 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Allergeni 
 

Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale rimozione: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta degli elementi in fase di rimozione 
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 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Polvere 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Getti o schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Scoppio 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Seppellimento, sprofondamento 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Rumore 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, 

colpi, impatti 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, 

fibre 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio 

Vibrazioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Rumore 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Vibrazioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Polveri, fibre 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Elettrico 
 

Tamburo - Rimozione serramenti: 
 

 Mezzo Autocarro - Rischio Investimento. Ribaltamento 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta degli elementi in fase di rimozione 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Polvere 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Scivolamenti, cadute a 
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livello 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Caduta di materiali 

dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Contatto con linee elettriche aeree 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Ribaltamento 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore - 

Rischio Incendio 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Contatto con linee elettriche aeree 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Ribaltamento 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili - Attrezzo Carrello elevatore 

sviluppabile - Rischio Incendio 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Seppellimento, 

sprofondamento 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Urti, colpi, impatti, 

compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Caduta di materiali 

dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Movimentazione manuale 

dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Rischio Infezioni da 

microorganismi 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

pneumatico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

pneumatico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

pneumatico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali - Attrezzo Martello demolitore 

pneumatico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Cadute dall'alto 
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 Lavoratore Falegname - Rischio Urti, colpi, compressioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Falegname - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Falegname - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Contatti con gli organi in movimento 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 

Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed eventuale rimozione: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta degli elementi in fase di rimozione 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Caduta di persone dall'alto 
 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Polvere 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Seppellimento, sprofondamento 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Rumore 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, 

colpi, impatti 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, 

fibre 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio 

Vibrazioni 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 

Rumore 
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 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 
Vibrazioni 

 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 
Punture, tagli, abrasioni 

 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 
Polveri, fibre 

 Lavoratore Assistente di cantiere - demolizioni manuali - Attrezzo Scanalatrice per muri ed intonaci - Rischio 
Elettrico 

 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Getti o schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Scoppio 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Allergeni 
 

Lanternino - Protettivo finale: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Polvere 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 

Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
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 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Getti o schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Scoppio 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Investimento 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Fumi 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Calore, fiamme 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Incendio, scoppio 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Catrame, fumo 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Cesoiamento, stritolamento 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Nebbie 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Getti, schizzi 
 

Tamburo - Ripristino e consolidamento intonaci: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Getti o schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Scoppio 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 157 

 

 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Intonacatrice - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune - intonaci - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per intonaco - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Investimento 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Spruzzatrice - Rischio Fumi 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Calore, fiamme 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Incendio, scoppio 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Catrame, fumo 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Cesoiamento, stritolamento 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Rifinitrice - Rischio Oli minerali e derivati 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Nebbie 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Pistola per verniciatura a spruzzo - Rischio Getti, schizzi 
 

Cupola- Ripresa apparati decorativi: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Polvere 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 

Cupola - Integrazioni pittoriche: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
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 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Polvere 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 

Cupola - Protettivo finale: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Polvere 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 

Tamburo - Montaggio serramenti: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Flessibile (smerigliatrice) - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Scoppio, 

esplosione 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Cannello per saldatura ossiacetilenica - Rischio Gas, vapori 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
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 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Martello demolitore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Utensili elettrici portatili - Rischio Rumore 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Operaio comune polivalente - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Urti, colpi, compressioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Falegname - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Falegname - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Calore - fiamme 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Motosega - Rischio Contatti con gli organi in movimento 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Trapano elettrico - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Rumore 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Sega circolare - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Falegname - Attrezzo Mola da banco - Rischio Proiezione di schegge 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Rumore 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Serramentista - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Utensili a mano - Rischio Urti, colpi, impatti 
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 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Utensili a mano - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Avvitatore elettrico - Rischio Urti, colpi, impatti 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 

allergiche 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Elettrico 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Levigatrice elettrica - Rischio Vibrazioni 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Rumore 
 Lavoratore Serramentista - Attrezzo Pistola sparachiodi - Rischio Proiezione di schegge 
 

Tamburo - Integrazioni pittoriche : 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Polvere 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 

Tamburo - Protettivo finale: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Polvere 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 

Tamburo - Ripresa apparati decorativi: 
 

 Mezzo Spostamento dei materiali - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Cadute dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Punture, tagli, abrasioni 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Scivolamenti, cadute a livello 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Caduta di materiali dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Polveri, fibre 
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 Lavoratore Restauratore - Rischio Getti, schizzi 
 Lavoratore Restauratore - Rischio Allergeni 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Rumore 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Polvere 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Sabbiatrice - Rischio Elettrici 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Caduta di materiale dall'alto 
 Lavoratore Restauratore - Attrezzo Attrezzi manuali - Rischio Colpi, tagli, punture, abrasioni 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 162 

  

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Piano di esecuzione del le attività 
 M e s e 1 X X X X X X X X X X X X X X M e s e 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 3 X X X X X X 

Attività    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4 

Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli ����������������������������������������������������������� � 
Montaggio delle baracche ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Ponteggi metallici a montante, montaggio ����������������������������������������������������������� � 
Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Posa Corpi illuminanti ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Montaggio serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Smontaggio Cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Integrazioni pittoriche  ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
 M e s e 3 X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 5 X X X X X 

Attività    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1 

Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli ����������������������������������������������������������� � 
Montaggio delle baracche ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Ponteggi metallici a montante, montaggio ����������������������������������������������������������� � 
Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Posa Corpi illuminanti ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Montaggio serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Smontaggio Cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Integrazioni pittoriche  ����������������������������������������������������������� � 
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Laternino - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
 M e s e 5 X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 7 X X X 

Attività    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5 

Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli ����������������������������������������������������������� � 
Montaggio delle baracche ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Ponteggi metallici a montante, montaggio ����������������������������������������������������������� � 
Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Posa Corpi illuminanti ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Montaggio serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Smontaggio Cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Integrazioni pittoriche  ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
 M e s e 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 9 X X 

Attività    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2 

Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli ����������������������������������������������������������� � 
Montaggio delle baracche ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Ponteggi metallici a montante, montaggio ����������������������������������������������������������� � 
Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci ����������������������������������������������������������� � 
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Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Posa Corpi illuminanti ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Montaggio serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Smontaggio Cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Integrazioni pittoriche  ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
 M e s e 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 1 

Attività    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6 

Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli ����������������������������������������������������������� � 
Montaggio delle baracche ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Ponteggi metallici a montante, montaggio ����������������������������������������������������������� � 
Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori ����������������������������������������������������������� � 
Impianto elettrico - Posa Corpi illuminanti ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Montaggio serramenti ����������������������������������������������������������� � 
Smontaggio Cantiere ����������������������������������������������������������� � 
Lanternino - Integrazioni pittoriche  ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Smontaggio ponteggi ����������������������������������������������������������� � 
Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale 
rimozione 

����������������������������������������������������������� � 
Tamburo - Rimozione serramenti ����������������������������������������������������������� � 
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DIAGRAMMA DEI RISCHI INTERFERENTI 
 
Tabella di corrispondenza colori 

Indice  Colore 

1  Blu chiaro 

2  Blu scuro 

3  Celeste 

4  verde 

5  Giallo 

6  Arancione 

7  Rosso 
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DIAGRAMMA DEI RISCHI INTERFERENTI - Per probabilità  di rischio rispetto alle attività in esecuzione: I mprobabile  
 M e s e 1 X X X X X X X X X X X X X X M e s e 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 3 X X X X X X 

Entità del danno    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 3 X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 5 X X X X X 

Entità del danno    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 5 X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 7 X X X 

Entità del danno    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 9 X X 

Entità del danno    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 1 

Entità del danno    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
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DIAGRAMMA DEI RISCHI INTERFERENTI - Per probabilità  di rischio rispetto alle attività in esecuzione: P oco probabile  
 M e s e 1 X X X X X X X X X X X X X X M e s e 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 3 X X X X X X 

Entità del danno    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 3 X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 5 X X X X X 

Entità del danno    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 5 X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 7 X X X 

Entità del danno    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 9 X X 

Entità del danno    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 1 

Entità del danno    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
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DIAGRAMMA DEI RISCHI INTERFERENTI - Per probabilità  di rischio rispetto alle attività in esecuzione: P robabile  
 M e s e 1 X X X X X X X X X X X X X X M e s e 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 3 X X X X X X 

Entità del danno    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 3 X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 5 X X X X X 

Entità del danno    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 5 X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 7 X X X 

Entità del danno    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 9 X X 

Entità del danno    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 1 

Entità del danno    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
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DIAGRAMMA DEI RISCHI INTERFERENTI - Per probabilità  di rischio rispetto alle attività in esecuzione: M olto probabile  
 M e s e 1 X X X X X X X X X X X X X X M e s e 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 3 X X X X X X 

Entità del danno    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 3 X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 5 X X X X X 

Entità del danno    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 5 X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 7 X X X 

Entità del danno    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 9 X X 

Entità del danno    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
 

 M e s e 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M e s e 1 1 

Entità del danno    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6    7    1    2    3    4    5    6 

Danno lieve ����������������������������������������������������������� � 
Danno medio ����������������������������������������������������������� � 
Danno grave ����������������������������������������������������������� � 
Danno gravissimo ����������������������������������������������������������� � 
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SCHEDE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
    
Esecuzione:  
Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli 
 
Cantiere          Scheda: A03 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Autobetoniera 
 

 
 Rischio: 

Investimento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento del mezzo 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

    
Mezzo: 
Autocarro 
 

 
 Rischio: 

Investimento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento del mezzo 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Investimento di materiali scaricati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 

 
 Rischio: 

Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
 

 Prescrizione: 
Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
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 Prescrizione: 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
 

 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno 
di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
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 DPI: 

Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore sviluppabile 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
 

 Prescrizione: 
Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il 
braccio 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 

 Prescrizione: 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
 

 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio 
telescopico e azionare il freno di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
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 Rischio: 
Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune polivalente 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
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 DPI: 

Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Flessibile (smerigliatrice) 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 

 Prescrizione: 
Controllare il fissaggio del disco 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie 
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 Prescrizione: 

Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere la protezione del disco 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
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 DPI: 

Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Cannello per saldatura ossiacetilenica 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su 
tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 
 

 Prescrizione: 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in 
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pr essione e nelle tubazioni 
lunghe piu di 5 m. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressio ne e dei manometri 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello 
 

 Prescrizione: 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 
delle tubazioni del gas 
 

 Prescrizione: 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 

 Prescrizione: 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
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- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio, esplosione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Grembiule in cuoio 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
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Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
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 Prescrizione: 

Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
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Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
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- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

Avvertenze: Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare 
attenzione agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come 
previsto dal Codice della Strada. L'ingombro deve essere segnalato mediante 
illuminazione p 

 
    
Esecuzione:  
Montaggio delle baracche 
 
Cantiere          Scheda: A09 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru 
 

 
 Rischio: 

Investimento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento del mezzo 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di Materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Schiacciamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
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 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Investimento di elementi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 

 
 Rischio: 

Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
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 Prescrizione: 

Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 

 Prescrizione: 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
 

 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno 
di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 

Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore sviluppabile 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
 

 Prescrizione: 
Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il 
braccio 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 

 Prescrizione: 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
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Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
 

 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio 
telescopico e azionare il freno di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 189 

 

    
Lavoratore: 
Gruista 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Attrezzatura anticaduta e tuta 
 

 Attrezzo: 
Argano a cavalletto 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e 
ben livellate. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano 
terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di 
parapetto regolamentare. 
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 Prescrizione: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano. 
 

 Prescrizione: 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro 
adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di 
peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura. 
 

 Prescrizione: 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, 
assicurarsi della funzionalita  del puntone di reazione o altro tipo di 
fissaggio. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole 
fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal 
piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore 
un valido appiglio durant 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 
spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi 
di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, 
dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de 
 

 Prescrizione: 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata 
varia in funzione delle condizioni d`impiego (come la lunghezza del braccio 
o la sua inclinazione). 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della 
perfetta chiusura della sicura del gancio. 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da 
movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.). 
 

 Prescrizione: 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , 
evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi 
dinamici. 
 

 Prescrizione: 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare 
carichi. 
 

 Prescrizione: 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di 
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persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall`alto  o in presenza di 
vento forte. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune 
portando il gancio sotto il tamburo, a bloccare l`argano sul fine corsa 
interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per 
il carico con le apposite bar 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto d`uso e segnala  eventuali anomalie 
riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro. 
 

 Rischio: 
Caduta dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Carroponte con paranco a mano 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'esistenza della documentazione di progetto fornita dal 
fabbricante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita degli ancoraggi e degli arresti del carro ponte 
 

 Prescrizione: 
Verificare il corretto attacco del paranco al carro ponte 
 

 Prescrizione: 
Revisionare frequentemente l'efficienza della frizione del paranco: il carico 
non deve scendere quando si abbandona la catena di manovra 
 

 Prescrizione: 
Revisionare periodicamente la catena del paranco per scoprire eventuali 
fessurazioni o deformazioni 
 

 Prescrizione: 
Ispezionare l'integrita dei ganci (che devono essere muniti di chiusura di 
sicurezza e aver segnata la portata massima) 
 

 Prescrizione: 
I paranchi devono avere una targa con l'indicazione della portata massima 
consentita verificare o istituire idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza 
nelle immediate vicinanze del posto di lavoro 
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 Prescrizione: 
Divieto assoluto di utilizzare ganci o attacchi improvvisati 
 

 Prescrizione: 
Non si devono di norma superare i 2/3 della portata massima indicata dalla 
targa affissa sul paranco 
 

 Prescrizione: 
Non sostare sotto il carico na(c) sul carico stesso e non farlo oscillare 
 

 Prescrizione: 
Alla catena di manovra non devono agire mai piu di due persone 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta imbracatura del carico che deve essere effettuata con 
mezzi idonei per evitare la sua caduta o il suo spostamento dalla primitiva 
posizione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita del carro durante gli spostamenti 
 

 Prescrizione: 
Effettuare regolari manutenzioni periodiche alle catene, ganci e paranchi 
 

 Prescrizione: 
Ispezionare frequentemente il capo fisso della catena del paranco per 
verificare l'efficienza e la stabilita dell'attacco 
 

 Prescrizione: 
I paranchi in particolare vanno custoditi quando non usati, in casse di legno 
e protetti dall'umidita con olii lubrificanti 
 

 Prescrizione: 
Revisionare la catena: gli anelli deformati non devono mai essere sostituiti 
singolarmente, ma si deve sempre sostituire l'intera catena 
 

 Prescrizione: 
Revisionare la coppia elicoidale (vite/ruota elicoidali): il paranco non deve 
piu essere utilizzato quando la coppia presenta un gioco superiore a 1/4 
circa dello spessore dei denti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune polivalente 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
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- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
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- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
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 Attrezzo: 
Flessibile (smerigliatrice) 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 

 Prescrizione: 
Controllare il fissaggio del disco 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere la protezione del disco 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
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- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Cannello per saldatura ossiacetilenica 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su 
tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 
 

 Prescrizione: 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in 
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pr essione e nelle tubazioni 
lunghe piu di 5 m. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressio ne e dei manometri 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello 
 

 Prescrizione: 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 
delle tubazioni del gas 
 

 Prescrizione: 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
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 Prescrizione: 

Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio, esplosione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Grembiule in cuoio 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
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 Prescrizione: 

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
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 Prescrizione: 

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
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 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
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Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
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Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere 
 
Cantiere          Scheda: A10 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 91 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Investimento per caduta di elementi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
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Lavoratore: 
Elettricista 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
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 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Gruppo elettrogeno 
 

 Prescrizione: 
Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati 
 

 Prescrizione: 
Mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore di co mando e di protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Non aprire o rimuovere gli sportelli 
 

 Prescrizione: 
Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di p rotezione, alimentare gli 
utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEI 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse 
riscontrare 
 

 Prescrizione: 
Disinserire l'interruttore e spegnere il motore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
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- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune polivalente 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 209 

 

adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Flessibile (smerigliatrice) 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 

 Prescrizione: 
Controllare il fissaggio del disco 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere la protezione del disco 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 210 

 
 Prescrizione: 

Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Cannello per saldatura ossiacetilenica 
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 Prescrizione: 

Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su 
tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 
 

 Prescrizione: 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in 
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pr essione e nelle tubazioni 
lunghe piu di 5 m. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressio ne e dei manometri 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello 
 

 Prescrizione: 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 
delle tubazioni del gas 
 

 Prescrizione: 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 

 Prescrizione: 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio, esplosione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
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Occhiali 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Grembiule in cuoio 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
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 DPI: 

Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 214 

- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
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 Prescrizione: 

Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
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- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
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 DPI: 

Calzature di sicurezza 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere 
 
Cantiere          Scheda: A12 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune polivalente 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
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Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Flessibile (smerigliatrice) 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 

 Prescrizione: 
Controllare il fissaggio del disco 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere la protezione del disco 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
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Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
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Cannello per saldatura ossiacetilenica 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su 
tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 
 

 Prescrizione: 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in 
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pr essione e nelle tubazioni 
lunghe piu di 5 m. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressio ne e dei manometri 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello 
 

 Prescrizione: 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 
delle tubazioni del gas 
 

 Prescrizione: 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 

 Prescrizione: 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio, esplosione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
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 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Grembiule in cuoio 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 223 

 

- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
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Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
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Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

    
Lavoratore: 
Operatore macchina escavatrice 
 

 
 Rischio: 

Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Cesoiamento, stritolamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 20 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Mini escavatore 
 

 Prescrizione: 
Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi 
ottici di illuminazione. 
 

 Prescrizione: 
Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti. disporre affincha(c) la 
visibilita del posto di guida sia ottimale. 
 

 Prescrizione: 
Controllare, proteggendosi adeguatamente, l'integrita dei componenti 
dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni 
flessibili. 
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 Prescrizione: 

Controllare i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti. 
 

 Prescrizione: 
Nel cantiere procedere a velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi 
stabiliti. 
 

 Prescrizione: 
In prossimita dei posti di lavoro procedere a passo d'uomo. 
 

 Prescrizione: 
Durante gli spostamenti del mezzo, azionare il girofaro. 
 

 Prescrizione: 
Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella 
zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per 
il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc. 
). 
 

 Prescrizione: 
Se si deve effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata 
visibilita , richiedere l'intervento di personale a terra. 
 

 Prescrizione: 
Evitare, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in 
prossimita del bordo degli scavi. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio 
pedonale e, comunque, provvedere a delimitare il raggio d'azione del mezzo. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del 
mezzo 
 

 Prescrizione: 
Annunciare l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore 
acustico. 
 

 Prescrizione: 
Se il mezzo ne e dotato, ricordare di utilizzare sempre gli stabilizzatori 
prima di iniziare le operazioni di scavo durante il lavoro notturno utilizzare 
gli appositi dispositivi di illuminazione. 
 

 Prescrizione: 
Impedire a chiunque l'accesso a bordo del mezzo. impedire a chiunque di 
farsi trasportare o sollevare all'interno della benna. 
 

 Prescrizione: 
Evitare di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di 
postazioni di lavoro e/o passaggio. curare la strumentazione ed i comandi, 
mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc. . 
 

 Prescrizione: 
Evitare di caricare la benna, con materiale sfuso, oltre il suo bordo. durante 
gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno 
tale da assicurare una buona visibilita e stabilita . 
 

 Prescrizione: 
Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassare a terra la benna 
ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi. 
 

 Prescrizione: 
Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizzare sempre 
occhiali di protezione ed otoprotettori. 
 

 Prescrizione: 
Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di fumare ed accertarsi 
dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
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malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di 
stazionamento ed inserito il blocco dei comandi. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo essersi 
accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Caduta dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Cesoiamenti, stritolamenti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti o schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendi o esplosioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Investimento e ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
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 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Copricapo 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Otoprotettori 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Macchina per scavo paratie monolitiche 
 

 Prescrizione: 
Verificare la delimitazione della zona di scavo 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'efficienza dei dispositivi di protezione degli organi 
di trasmissione e degli organi di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei dispositivi ed organi di movimentazione delle 
testate di scavo 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei circuiti fluido dinamici  e relativi dispositivi di 
protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei dispositivi di emergenza 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dei limiti di visibilita del posto di manovra 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale ausiliario per eseguire le manovre di 
spostamento quando la visibilita e incompleta 
 

 Prescrizione: 
Tenere le porte della cabina di manovra chiuse durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Evitare, in quanto possibile di scendere dal mezzo e avvicinarsi al 
diaframma di scavo 
 

 Prescrizione: 
Pulire convenientemente il mezzo ed eseguire le operazioni di manutenzione 
e lubrificazione a macchina ferma 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei dispositivi di manovra, di controllo e di emergenza 
 

 Prescrizione: 
Durante la manutenzione delle parti sopraelevate del mezzo utilizzare 
idonee attrezzature atte ad evitare i pericoli di caduta dall'alto o a 
contenerne gli effetti (imbracature di sicurezza e sistemi anticaduta) 
 

 Prescrizione: 
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Ricordarsi che alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere utilizzata 
da altro personale, quindi segnalare per iscritto al responsabile del lavoro 
eventuali anomalie riscontrate 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Seppellimento, sprofondamento 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Annegamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 232 

 DPI: 
Imbracatura anticaduta 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

    
Mezzo: 
Autocarro 
 

 
 Prescrizione: 

Verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e 
luminosa 
 

 Prescrizione: 
Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del 
mezzo 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Non trasportare persone all'interno del cassone 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o quando la visibilita e incompleta 
 

 Prescrizione: 
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 
 

 Prescrizione: 
Non superare la portata massima 
 

 Prescrizione: 
Non superare l'ingombro massimo 
 

 Prescrizione: 
Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben 
distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo 
per i pneumatici e per l'impianto frenante 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Pulire il mezzo e gli organi di comando 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Cesoiamento, stritolamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Prescrizione: 
Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde 
 

 Prescrizione: 
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali guasti 
 

Avvertenze: Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante. 

 
    
Esecuzione:  
Ponteggi metallici a montante, montaggio 
 
Cantiere          Scheda: D01 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Montaggio 

Smontaggio 
 
 Rischio: 

Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Instabilita della struttura 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
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- Trasmissibile: No 
 

    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - ponteggiatore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Cintura di sicurezza e tuta 
 

 Attrezzo: 
Argano a cavalletto 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e 
ben livellate. 
 

 Prescrizione: 
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Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano 
terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di 
parapetto regolamentare. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano. 
 

 Prescrizione: 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro 
adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi  ma solo inerti di 
peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura. 
 

 Prescrizione: 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, 
assicurarsi della funzionalita  del puntone di reazione o altro tipo di 
fissaggio. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole 
fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal 
piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore 
un valido appiglio durant 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 
spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi 
di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, 
dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de 
 

 Prescrizione: 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata 
varia in funzione delle condizioni d`impiego (come la lunghezza del braccio 
o la sua inclinazione). 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della 
perfetta chiusura della sicura del gancio. 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da 
movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.). 
 

 Prescrizione: 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , 
evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi 
dinamici. 
 

 Prescrizione: 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza. 
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 Prescrizione: 

Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare 
carichi. 
 

 Prescrizione: 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di 
persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall`alto  o in presenza di 
vento forte. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune 
portando il gancio sotto il tamburo, a bloccare l`argano sul fine corsa 
interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per 
il carico con le apposite bar 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto d`uso e segnala  eventuali anomalie 
riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro. 
 

 Rischio: 
Caduta dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
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 Rischio: 

Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Carrucola autofrenante per ponteggio 
 

Avvertenze: Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilita della base 
d'appoggio. Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il 
carico. Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo lo schema tipo riportato 
nell'Autoriz 

 
    
Esecuzione:  
Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio 
 
Cantiere          Scheda: D03 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Montaggio 
 

 
 Rischio: 

Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Instabilita della struttura 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 
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Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - ponteggiatore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Cintura di sicurezza e tuta 
 

 Attrezzo: 
Argano a cavalletto 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e 
ben livellate. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano 
terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di 
parapetto regolamentare. 
 

 Prescrizione: 
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Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano. 
 

 Prescrizione: 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro 
adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di 
peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura. 
 

 Prescrizione: 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, 
assicurarsi della funzionalita  del puntone di reazione o altro tipo di 
fissaggio. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole 
fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal 
piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore 
un valido appiglio durant 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 
spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi 
di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, 
dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de 
 

 Prescrizione: 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata 
varia in funzione delle condizioni d`impiego (come la lunghezza del braccio 
o la sua inclinazione). 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della 
perfetta chiusura della sicura del gancio. 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da 
movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.). 
 

 Prescrizione: 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , 
evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi 
dinamici. 
 

 Prescrizione: 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare 
carichi. 
 

 Prescrizione: 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di 
persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall`alto  o in presenza di 
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vento forte. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune 
portando il gancio sotto il tamburo, a bloccare l`argano sul fine corsa 
interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per 
il carico con le apposite bar 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto d`uso e segnala  eventuali anomalie 
riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro. 
 

 Rischio: 
Caduta dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
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- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Carrucola autofrenante per ponteggio 
 

Avvertenze: Prima di iniziare il montaggio del castello verificare la stabilita della base 
d'appoggio. Posizionare sotto i montanti del castello delle tavole per ripartire il 
carico. Per i castelli di carico e scarico dei materiali occorre sempre predisporre 
un proge 

 
    
Esecuzione:  
Laternino - Rimozione serramenti 
 
Cantiere          Scheda: T10 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Autocarro 
 

 
 Rischio: 

Investimento. Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta degli elementi in fase di rimozione 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polvere 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 

 
 Rischio: 

Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
 

 Prescrizione: 
Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
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 Prescrizione: 

Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 

 Prescrizione: 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
 

 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno 
di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore sviluppabile 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
 

 Prescrizione: 
Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il 
braccio 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 

 Prescrizione: 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
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in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
 

 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio 
telescopico e azionare il freno di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 

Seppellimento, sprofondamento 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Infezioni da microorganismi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
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 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Maschera antipolvere 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
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- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore pneumatico 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza del dispositivo di comando 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare il martello senza forzature 
 

 Prescrizione: 
Evitare turni di lavoro prolungati e continui 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la 
tubazione 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria 
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 Prescrizione: 

Scollegare i tubi di alimentazione dell'aria 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei tubi di adduzione dell' aria 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Falegname 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
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- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 253 

 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Levigatrice elettrica 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e 
verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e 
manovra. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione 
del moto. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia 
posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i 
materiali in lavorazione, in quanto certamente surriscaldati. 
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 Prescrizione: 

Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, 
depositandole in appositi contenitori metallici ed evitando assolutamente di 
immetterli direttamente nei tronchi fognari. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione al quadro. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Motosega 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni per le mani 
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 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto 
 

 Prescrizione: 
Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente 
 

 Prescrizione: 
Verificare la tensione e l'integrita della catena 
 

 Prescrizione: 
Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Evitare il rifornimento di carburante col motore in  funzione e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dell'organo lavoratore 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Contatti con gli organi in movimento 
- Probabilità: Poco probabile 
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- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Pistola sparachiodi 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente 
 

 Prescrizione: 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del 
dispositivo di sicurezza 
 

 Prescrizione: 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego 
 

 Prescrizione: 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su 
superfici fessurate 
 

 Prescrizione: 
Distanziare lo sparo delle punte 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
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 DPI: 

Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Casco 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
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 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Sega circolare 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e 
registrato a non piu di 3 mm dalla dentatura di taglio 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita della macchina 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della 
bobina di sgancio 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco 
piu alto del  pezzo in lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio del 
pezzo e di abbassarsi successivamente 
 

 Prescrizione: 
Per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio 
 

 Prescrizione: 
Se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge, indossare gli occhiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
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alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune polivalente 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
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Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Flessibile (smerigliatrice) 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 

 Prescrizione: 
Controllare il fissaggio del disco 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere la protezione del disco 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
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Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
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Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Cannello per saldatura ossiacetilenica 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su 
tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 
 

 Prescrizione: 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in 
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pr essione e nelle tubazioni 
lunghe piu di 5 m. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressio ne e dei manometri 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello 
 

 Prescrizione: 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 
delle tubazioni del gas 
 

 Prescrizione: 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 

 Prescrizione: 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio, esplosione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
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- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Grembiule in cuoio 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
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- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 268 

Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 269 

 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
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- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

Avvertenze: Predisporre idonee misure d protezione contro la caduta verso l'esterno del 
materiale 

 
    
Esecuzione:  
Impianto elettrico - Lavorazione e posa di canalette portacavi 
 
Cantiere          Scheda: V19 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Elettricista 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
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 DPI: 

Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
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 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
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 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Gruppo elettrogeno 
 

 Prescrizione: 
Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati 
 

 Prescrizione: 
Mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore di co mando e di protezione 
 

 Prescrizione: 
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Verificare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Non aprire o rimuovere gli sportelli 
 

 Prescrizione: 
Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di p rotezione, alimentare gli 
utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEI 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse 
riscontrare 
 

 Prescrizione: 
Disinserire l'interruttore e spegnere il motore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

    
Lavoratore: 
Muratore polivalente (scanalature, posa serramenti, sanitari, ecc.) 
 

 
    
Lavoratore: 
Operaio comune - assistenza agli impiantisti 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
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- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 405 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
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 DPI: 

Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
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 Prescrizione: 

Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Cannello per saldatura ossiacetilenica 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su 
tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 
 

 Prescrizione: 
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Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in 
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pr essione e nelle tubazioni 
lunghe piu di 5 m. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressio ne e dei manometri 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello 
 

 Prescrizione: 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 
delle tubazioni del gas 
 

 Prescrizione: 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 

 Prescrizione: 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio, esplosione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Grembiule in cuoio 
 

 Attrezzo: 
Flessibile (smerigliatrice) 
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 Prescrizione: 

Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 

 Prescrizione: 
Controllare il fissaggio del disco 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere la protezione del disco 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Lanternino - Ripristino e consolidamento intonaci 
 
Cantiere          Scheda: M03 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - intonaci 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
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 DPI: 

Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Intonacatrice 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale con gli organi in moto. assicurarsi dell'efficienza degli 
interruttori di comando. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. 
assicurarsi dell'affidabilita delle connessioni tra tubi di alimentazione e 
terminale della pompa. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro, 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi 
e siano posizionati in modo da evitare che possano subire danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura 
eccessivamente piccolo. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni. 
 

 Prescrizione: 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, 
dirigendo il getto verso una zona interdetta al personale. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione del quadro. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato 
l'utensile dal compressore. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
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Elettrico 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 83 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti o schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 76 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 92 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 98 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 88 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Pistola per intonaco 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
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 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

    
Lavoratore: 
Restauratore 

Restauratore 
 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Pistola per intonaco 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
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Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Spruzzatrice 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione 
acustici e luminosi e di tutti i comandi di manovra 
 

 Prescrizione: 
Assicurare una perfetta visibilita al posto di guida regolando gli specchi 
retrovisori e detergendo i vetri 
 

 Prescrizione: 
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro e luci di emergenza 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro l'abitacolo 
 

 Prescrizione: 
Tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc. 
 

 Prescrizione: 
Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, 
seguendo le indicazioni del libretto 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Investimento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Fumi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Attrezzo: 
Rifinitrice 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana 
posteriore 
 

 Prescrizione: 
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Verificare l'efficienza dei dispositivi ottici 
 

 Prescrizione: 
Verificare la regolarita delle connessioni dell'impianto oleodinamico 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e 
delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole 
 

 Prescrizione: 
Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a 
distanza di sicurezza 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea 
 

 Prescrizione: 
Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori 
 

 Prescrizione: 
Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento 
 

 Prescrizione: 
Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola 
 

 Prescrizione: 
Posizionare il mezzo ove previsto e azionando il freno di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla generale pulizia 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Calore, fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio, scoppio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Catrame, fumo 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Cesoiamento, stritolamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 290 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Pistola per verniciatura a spruzzo 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre adeguato sistema 
di aspirazione vapori e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Nebbie 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Tuta 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Impianto elettrico - Posa di cavi e di conduttori 
 
Cantiere          Scheda: V20 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Elettricista 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
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 Prescrizione: 

Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
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 Prescrizione: 

Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Gruppo elettrogeno 
 

 Prescrizione: 
Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati 
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 Prescrizione: 
Mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore di co mando e di protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Non aprire o rimuovere gli sportelli 
 

 Prescrizione: 
Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di p rotezione, alimentare gli 
utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEI 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse 
riscontrare 
 

 Prescrizione: 
Disinserire l'interruttore e spegnere il motore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Impianto elettrico - Posa Corpi illuminanti 
 
Cantiere          Scheda: V21 
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Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Elettricista 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 297 

 

Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
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 Prescrizione: 

Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Gruppo elettrogeno 
 

 Prescrizione: 
Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati 
 

 Prescrizione: 
Mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore di co mando e di protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Non aprire o rimuovere gli sportelli 
 

 Prescrizione: 
Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di p rotezione, alimentare gli 
utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEI 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse 
riscontrare 
 

 Prescrizione: 
Disinserire l'interruttore e spegnere il motore 
 

 Prescrizione: 
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Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Lanternino - Montaggio serramenti 
 
Cantiere          Scheda: P03 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune polivalente 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
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- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Flessibile (smerigliatrice) 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) 
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 Prescrizione: 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 

 Prescrizione: 
Controllare il fissaggio del disco 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere la protezione del disco 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Cannello per saldatura ossiacetilenica 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su 
tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 
 

 Prescrizione: 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in 
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pr essione e nelle tubazioni 
lunghe piu di 5 m. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressio ne e dei manometri 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello 
 

 Prescrizione: 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 
delle tubazioni del gas 
 

 Prescrizione: 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 

 Prescrizione: 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
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 Prescrizione: 

Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio, esplosione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Grembiule in cuoio 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
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 Prescrizione: 

Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
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 Prescrizione: 

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
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 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
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Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
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Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

    
Lavoratore: 
Falegname 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Cadute dall'alto 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
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Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Levigatrice elettrica 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e 
verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e 
manovra. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione 
del moto. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia 
posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i 
materiali in lavorazione, in quanto certamente surriscaldati. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, 
depositandole in appositi contenitori metallici ed evitando assolutamente di 
immetterli direttamente nei tronchi fognari. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione al quadro. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 



   
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 313 

 

 Rischio: 
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Motosega 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni per le mani 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto 
 

 Prescrizione: 
Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente 
 

 Prescrizione: 
Verificare la tensione e l'integrita della catena 
 

 Prescrizione: 
Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
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Non manomettere le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Evitare il rifornimento di carburante col motore in  funzione e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dell'organo lavoratore 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Contatti con gli organi in movimento 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
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 Attrezzo: 
Pistola sparachiodi 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente 
 

 Prescrizione: 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del 
dispositivo di sicurezza 
 

 Prescrizione: 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego 
 

 Prescrizione: 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su 
superfici fessurate 
 

 Prescrizione: 
Distanziare lo sparo delle punte 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Casco 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
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Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Sega circolare 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione 
 

 Prescrizione: 
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Verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e 
registrato a non piu di 3 mm dalla dentatura di taglio 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita della macchina 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della 
bobina di sgancio 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco 
piu alto del  pezzo in lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio del 
pezzo e di abbassarsi successivamente 
 

 Prescrizione: 
Per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio 
 

 Prescrizione: 
Se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge, indossare gli occhiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
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 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

    
Lavoratore: 
Serramentista 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 

Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera antipolvere 
 

 Attrezzo: 
Utensili a mano 
 

 Prescrizione: 
Controllare che l'utensile non sia deteriorato 
 

 Prescrizione: 
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 

 Prescrizione: 
Verificare il corretto fissaggio del manico 
 

 Prescrizione: 
Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego 
 

 Prescrizione: 
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature 
dalle impugnature 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione corretta e stabile 
 

 Prescrizione: 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
 

 Prescrizione: 
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale 
caduta dall'alto 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente gli utensili 
 

 Prescrizione: 
Controllare lo stato d'uso dell'utensile 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
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- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Levigatrice elettrica 
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 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e 
verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e 
manovra. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione 
del moto. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia 
posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i 
materiali in lavorazione, in quanto certamente surriscaldati. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, 
depositandole in appositi contenitori metallici ed evitando assolutamente di 
immetterli direttamente nei tronchi fognari. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione al quadro. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Pistola sparachiodi 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente 
 

 Prescrizione: 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del 
dispositivo di sicurezza 
 

 Prescrizione: 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego 
 

 Prescrizione: 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su 
superfici fessurate 
 

 Prescrizione: 
Distanziare lo sparo delle punte 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
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 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Casco 
 

Avvertenze: Predisporre opportune opere provvisionali di trattenuta del materiale da montare  

 
    
Esecuzione:  
Smontaggio Cantiere 
 
Cantiere          Scheda: A09 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru 
 

 
 Rischio: 

Investimento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento del mezzo 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di Materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Schiacciamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Investimento di elementi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
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Lavoratore: 
Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 

 
 Rischio: 

Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
 

 Prescrizione: 
Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
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Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 

 Prescrizione: 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
 

 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno 
di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore sviluppabile 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
 

 Prescrizione: 
Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il 
braccio 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 

 Prescrizione: 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
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 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio 
telescopico e azionare il freno di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Gruista 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
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- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Attrezzatura anticaduta e tuta 
 

 Attrezzo: 
Argano a cavalletto 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e 
ben livellate. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano 
terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di 
parapetto regolamentare. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano. 
 

 Prescrizione: 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro 
adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di 
peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura. 
 

 Prescrizione: 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, 
assicurarsi della funzionalita  del puntone di reazione o altro tipo di 
fissaggio. 
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 Prescrizione: 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole 
fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal 
piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore 
un valido appiglio durant 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 
spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi 
di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, 
dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de 
 

 Prescrizione: 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata 
varia in funzione delle condizioni d`impiego (come la lunghezza del braccio 
o la sua inclinazione). 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della 
perfetta chiusura della sicura del gancio. 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da 
movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.). 
 

 Prescrizione: 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , 
evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi 
dinamici. 
 

 Prescrizione: 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare 
carichi. 
 

 Prescrizione: 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di 
persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall`alto  o in presenza di 
vento forte. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune 
portando il gancio sotto il tamburo, a bloccare l`argano sul fine corsa 
interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per 
il carico con le apposite bar 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto d`uso e segnala  eventuali anomalie 
riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro. 
 

 Rischio: 
Caduta dall'alto 
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- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Carroponte con paranco a mano 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'esistenza della documentazione di progetto fornita dal 
fabbricante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita degli ancoraggi e degli arresti del carro ponte 
 

 Prescrizione: 
Verificare il corretto attacco del paranco al carro ponte 
 

 Prescrizione: 
Revisionare frequentemente l'efficienza della frizione del paranco: il carico 
non deve scendere quando si abbandona la catena di manovra 
 

 Prescrizione: 
Revisionare periodicamente la catena del paranco per scoprire eventuali 
fessurazioni o deformazioni 
 

 Prescrizione: 
Ispezionare l'integrita dei ganci (che devono essere muniti di chiusura di 
sicurezza e aver segnata la portata massima) 
 

 Prescrizione: 
I paranchi devono avere una targa con l'indicazione della portata massima 
consentita verificare o istituire idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza 
nelle immediate vicinanze del posto di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Divieto assoluto di utilizzare ganci o attacchi improvvisati 
 

 Prescrizione: 
Non si devono di norma superare i 2/3 della portata massima indicata dalla 
targa affissa sul paranco 
 

 Prescrizione: 
Non sostare sotto il carico na(c) sul carico stesso e non farlo oscillare 
 

 Prescrizione: 
Alla catena di manovra non devono agire mai piu di due persone 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta imbracatura del carico che deve essere effettuata con 
mezzi idonei per evitare la sua caduta o il suo spostamento dalla primitiva 
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posizione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita del carro durante gli spostamenti 
 

 Prescrizione: 
Effettuare regolari manutenzioni periodiche alle catene, ganci e paranchi 
 

 Prescrizione: 
Ispezionare frequentemente il capo fisso della catena del paranco per 
verificare l'efficienza e la stabilita dell'attacco 
 

 Prescrizione: 
I paranchi in particolare vanno custoditi quando non usati, in casse di legno 
e protetti dall'umidita con olii lubrificanti 
 

 Prescrizione: 
Revisionare la catena: gli anelli deformati non devono mai essere sostituiti 
singolarmente, ma si deve sempre sostituire l'intera catena 
 

 Prescrizione: 
Revisionare la coppia elicoidale (vite/ruota elicoidali): il paranco non deve 
piu essere utilizzato quando la coppia presenta un gioco superiore a 1/4 
circa dello spessore dei denti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune polivalente 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
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- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
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Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Flessibile (smerigliatrice) 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 

 Prescrizione: 
Controllare il fissaggio del disco 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
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Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere la protezione del disco 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
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- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Cannello per saldatura ossiacetilenica 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su 
tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 
 

 Prescrizione: 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in 
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pr essione e nelle tubazioni 
lunghe piu di 5 m. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressio ne e dei manometri 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello 
 

 Prescrizione: 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 
delle tubazioni del gas 
 

 Prescrizione: 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 

 Prescrizione: 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere 
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 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio, esplosione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Grembiule in cuoio 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
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 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
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Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
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 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
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Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Lanternino - Integrazioni pittoriche  
 
Cantiere          Scheda: M09 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Restauratore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Grave 
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- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera con filtro durante le tinteggiature 
 

 Attrezzo: 
Sabbiatrice 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visi bili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
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 Prescrizione: 

Controllare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 

 Prescrizione: 
Proteggere i luoghi di transito 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita 
 

 Prescrizione: 
Erogare costantemente l'acqua 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata 
elettricamente e secondo le indicazioni date dal fabbricante 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria completa di cappuccio 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
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 Prescrizione: 

Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Laternino - Smontaggio ponteggi 
 
Cantiere          Scheda: D01 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Montaggio 

Smontaggio 
 
 Rischio: 

Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Instabilita della struttura 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
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Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - ponteggiatore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Cintura di sicurezza e tuta 
 

 Attrezzo: 
Argano a cavalletto 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e 
ben livellate. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano 
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terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di 
parapetto regolamentare. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano. 
 

 Prescrizione: 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro 
adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di 
peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura. 
 

 Prescrizione: 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, 
assicurarsi della funzionalita  del puntone di reazione o altro tipo di 
fissaggio. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole 
fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal 
piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore 
un valido appiglio durant 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 
spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi 
di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, 
dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de 
 

 Prescrizione: 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata 
varia in funzione delle condizioni d`impiego (come la lunghezza del braccio 
o la sua inclinazione). 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della 
perfetta chiusura della sicura del gancio. 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da 
movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.). 
 

 Prescrizione: 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , 
evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi 
dinamici. 
 

 Prescrizione: 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza. 
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 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare 
carichi. 
 

 Prescrizione: 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di 
persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall`alto  o in presenza di 
vento forte. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune 
portando il gancio sotto il tamburo, a bloccare l`argano sul fine corsa 
interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per 
il carico con le apposite bar 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto d`uso e segnala  eventuali anomalie 
riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro. 
 

 Rischio: 
Caduta dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
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 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Carrucola autofrenante per ponteggio 
 

Avvertenze: Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilita della base 
d'appoggio. Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il 
carico. Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo lo schema tipo riportato 
nell'Autoriz 

 
    
Esecuzione:  
Cupola - Smontaggio ponteggi 
 
Cantiere          Scheda: D01 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Montaggio 

Smontaggio 
 
 Rischio: 

Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Instabilita della struttura 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 
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Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - ponteggiatore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Cintura di sicurezza e tuta 
 

 Attrezzo: 
Argano a cavalletto 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e 
ben livellate. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano 
terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di 
parapetto regolamentare. 
 

 Prescrizione: 
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Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano. 
 

 Prescrizione: 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro 
adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di 
peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura. 
 

 Prescrizione: 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, 
assicurarsi della funzionalita  del puntone di reazione o altro tipo di 
fissaggio. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole 
fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal 
piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore 
un valido appiglio durant 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 
spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi 
di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, 
dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de 
 

 Prescrizione: 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata 
varia in funzione delle condizioni d`impiego (come la lunghezza del braccio 
o la sua inclinazione). 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della 
perfetta chiusura della sicura del gancio. 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da 
movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.). 
 

 Prescrizione: 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , 
evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi 
dinamici. 
 

 Prescrizione: 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare 
carichi. 
 

 Prescrizione: 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di 
persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall`alto  o in presenza di 
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vento forte. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune 
portando il gancio sotto il tamburo, a bloccare l`argano sul fine corsa 
interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per 
il carico con le apposite bar 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto d`uso e segnala  eventuali anomalie 
riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro. 
 

 Rischio: 
Caduta dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
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- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Carrucola autofrenante per ponteggio 
 

Avvertenze: Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilita della base 
d'appoggio. Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il 
carico. Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo lo schema tipo riportato 
nell'Autoriz 

 
    
Esecuzione:  
Tamburo - Smontaggio ponteggi 
 
Cantiere          Scheda:  
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Montaggio 

Smontaggio 
 
 Rischio: 

Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Instabilita della struttura 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
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Lavoratore: 
Operaio comune - ponteggiatore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Cintura di sicurezza e tuta 
 

 Attrezzo: 
Argano a cavalletto 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che l`argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e 
ben livellate. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l`area di tiro al piano 
terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l`intero perimetro del posto di manovra sia dotato di 
parapetto regolamentare. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell`affidabilita  strutturale del cavalletto portante l`argano. 
 

 Prescrizione: 
Assicurati dell`affidabilita  strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro 
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adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di 
peso specifico noto) e dell`integrita  del relativo dispositivo di chiusura. 
 

 Prescrizione: 
Qualora l`argano sia stato ubicato in un piano intermedio del fabbricato, 
assicurarsi della funzionalita  del puntone di reazione o altro tipo di 
fissaggio. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sussista il collegamento con l`impianto di messa a terra. 
 

 Prescrizione: 
Verificare l`efficienza dell`interruttore di linea presso l`elevatore. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della funzionalita  della pulsantiera di comando. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell`argano, delle tavole 
fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal 
piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore 
un valido appiglio durant 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 
spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita  dei dispositivi 
di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, 
dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione 
dell`alimentazione, dispo 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga de 
 

 Prescrizione: 
Prendere visione della portata della macchina: ricordarsi che la portata 
varia in funzione delle condizioni d`impiego (come la lunghezza del braccio 
o la sua inclinazione). 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della 
perfetta chiusura della sicura del gancio. 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da 
movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.). 
 

 Prescrizione: 
Impedire a chiunque di sostare sotto il carico. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita , 
evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi 
dinamici. 
 

 Prescrizione: 
Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell`argano per imbracare 
carichi. 
 

 Prescrizione: 
Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di 
persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall`alto  o in presenza di 
vento forte. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune 
portando il gancio sotto il tamburo, a bloccare l`argano sul fine corsa 
interno, a interrompere l`alimentazione elettrica e a chiudere l`apertura per 
il carico con le apposite bar 
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 Prescrizione: 

Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto d`uso e segnala  eventuali anomalie 
riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro. 
 

 Rischio: 
Caduta dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Gravissimo 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
 

 Prescrizione: 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
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Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Carrucola autofrenante per ponteggio 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Laternino - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci ed eventuale rimozione 
 
Cantiere          Scheda: T14 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta degli elementi in fase di rimozione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Assistente di cantiere - demolizioni manuali 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Seppellimento, sprofondamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
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- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Maschera antipolvere 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
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 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
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Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Scanalatrice per muri ed intonaci 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del carter di protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Evitare turni di lavoro prolungati e continui 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo e della spina 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 75 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
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- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - intonaci 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Intonacatrice 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale con gli organi in moto. assicurarsi dell'efficienza degli 
interruttori di comando. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. 
assicurarsi dell'affidabilita delle connessioni tra tubi di alimentazione e 
terminale della pompa. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale. 
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 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro, 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi 
e siano posizionati in modo da evitare che possano subire danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura 
eccessivamente piccolo. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni. 
 

 Prescrizione: 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, 
dirigendo il getto verso una zona interdetta al personale. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione del quadro. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato 
l'utensile dal compressore. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 83 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti o schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 76 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 92 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 98 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 88 
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- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Pistola per intonaco 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
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Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Cupola - Pulitura a secco e verifica adesione intonaci e eventuale rimozione 
 
Cantiere          Scheda: T14 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta degli elementi in fase di rimozione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
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- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - intonaci 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Intonacatrice 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale con gli organi in moto. assicurarsi dell'efficienza degli 
interruttori di comando. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. 
assicurarsi dell'affidabilita delle connessioni tra tubi di alimentazione e 
terminale della pompa. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro, 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi 
e siano posizionati in modo da evitare che possano subire danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura 
eccessivamente piccolo. 
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 Prescrizione: 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni. 
 

 Prescrizione: 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, 
dirigendo il getto verso una zona interdetta al personale. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione del quadro. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato 
l'utensile dal compressore. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 83 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti o schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 76 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 92 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 98 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 88 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
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 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Pistola per intonaco 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
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 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

    
Lavoratore: 
Assistente di cantiere - demolizioni manuali 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Seppellimento, sprofondamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 



 
   Chiesa di Santa Croce - Pag. 374 

- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Maschera antipolvere 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
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 Rischio: 

Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Scanalatrice per muri ed intonaci 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del carter di protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi 
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 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Evitare turni di lavoro prolungati e continui 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo e della spina 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 75 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
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Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Tamburo - Rimozione serramenti 
 
Cantiere          Scheda: T10 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Autocarro 
 

 
 Rischio: 

Investimento. Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta degli elementi in fase di rimozione 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 
 

 
 Rischio: 

Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
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- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
 

 Prescrizione: 
Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
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 Prescrizione: 

Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
 

 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche e azionare il freno 
di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
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Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Carrello elevatore sviluppabile 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di linee elettriche aeree 
 

 Prescrizione: 
Controllare i percorsi e le aree di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo 
per i freni 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il 
girofaro siano regolarmente funzionanti 
 

 Prescrizione: 
Azionare il girofaro 
 

 Prescrizione: 
Mantenere abbassate le forche durante gli spostamenti e non attivare il 
braccio 
 

 Prescrizione: 
Posizionare correttamente il carico sulle forche 
 

 Prescrizione: 
Effettuare i depositi in modo stabile 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
 

 Prescrizione: 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Mantenere puliti gli organi di comando 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o con scarsa visibilita 
 

 Prescrizione: 
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimita dei posti di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare i carichi in posizione elevata 
 

 Prescrizione: 
Posizionare la macchina ove previsto, abbassare le forche, ritirare il braccio 
telescopico e azionare il freno di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento 
 

 Prescrizione: 
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
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 Rischio: 

Contatto con linee elettriche aeree 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Ribaltamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - demolizioni con martello pneumatico e manuali 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Seppellimento, sprofondamento 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Infezioni da microorganismi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Maschera antipolvere 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
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 Prescrizione: 

Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
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- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore pneumatico 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza del dispositivo di comando 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare il martello senza forzature 
 

 Prescrizione: 
Evitare turni di lavoro prolungati e continui 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la 
tubazione 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria 
 

 Prescrizione: 
Scollegare i tubi di alimentazione dell'aria 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei tubi di adduzione dell' aria 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Falegname 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
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- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
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Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Levigatrice elettrica 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e 
verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e 
manovra. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione 
del moto. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia 
posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i 
materiali in lavorazione, in quanto certamente surriscaldati. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, 
depositandole in appositi contenitori metallici ed evitando assolutamente di 
immetterli direttamente nei tronchi fognari. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione al quadro. 
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 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Motosega 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni per le mani 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto 
 

 Prescrizione: 
Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente 
 

 Prescrizione: 
Verificare la tensione e l'integrita della catena 
 

 Prescrizione: 
Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
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 Prescrizione: 

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Evitare il rifornimento di carburante col motore in  funzione e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dell'organo lavoratore 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Contatti con gli organi in movimento 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
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Casco 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Pistola sparachiodi 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente 
 

 Prescrizione: 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del 
dispositivo di sicurezza 
 

 Prescrizione: 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego 
 

 Prescrizione: 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su 
superfici fessurate 
 

 Prescrizione: 
Distanziare lo sparo delle punte 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Casco 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
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Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Sega circolare 
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 Prescrizione: 

Verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e 
registrato a non piu di 3 mm dalla dentatura di taglio 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita della macchina 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della 
bobina di sgancio 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco 
piu alto del  pezzo in lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio del 
pezzo e di abbassarsi successivamente 
 

 Prescrizione: 
Per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio 
 

 Prescrizione: 
Se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge, indossare gli occhiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
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- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
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- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Tamburo - Pulitura a secco e verifca adesione intonaci ed eventuale rimozione 
 
Cantiere          Scheda: T14 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta degli elementi in fase di rimozione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di persone dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Assistente di cantiere - demolizioni manuali 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Seppellimento, sprofondamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Maschera antipolvere 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
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 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
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 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Scanalatrice per muri ed intonaci 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del carter di protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Evitare turni di lavoro prolungati e continui 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo e della spina 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 75 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - intonaci 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
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- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Intonacatrice 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale con gli organi in moto. assicurarsi dell'efficienza degli 
interruttori di comando. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. 
assicurarsi dell'affidabilita delle connessioni tra tubi di alimentazione e 
terminale della pompa. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista. 
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 Prescrizione: 

Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro, 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi 
e siano posizionati in modo da evitare che possano subire danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura 
eccessivamente piccolo. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni. 
 

 Prescrizione: 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, 
dirigendo il getto verso una zona interdetta al personale. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione del quadro. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato 
l'utensile dal compressore. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 83 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti o schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 76 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 92 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 98 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Vibrazioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 88 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Pistola per intonaco 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
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 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Lanternino - Protettivo finale 
 
Cantiere          Scheda: M09 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
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Lavoratore: 
Restauratore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
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 DPI: 

Guanti 
 

 DPI: 
Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera con filtro durante le tinteggiature 
 

 Attrezzo: 
Sabbiatrice 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visi bili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 

 Prescrizione: 
Proteggere i luoghi di transito 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita 
 

 Prescrizione: 
Erogare costantemente l'acqua 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata 
elettricamente e secondo le indicazioni date dal fabbricante 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 

Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria completa di cappuccio 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

Avvertenze:  
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Esecuzione:  
Cupola - Ripristino e consolidamento intonaci 
 
Cantiere          Scheda: M03 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune - intonaci 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Intonacatrice 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale con gli organi in moto. assicurarsi dell'efficienza degli 
interruttori di comando. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. 
assicurarsi dell'affidabilita delle connessioni tra tubi di alimentazione e 
terminale della pompa. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro, 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi 
e siano posizionati in modo da evitare che possano subire danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura 
eccessivamente piccolo. 
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 Prescrizione: 

Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni. 
 

 Prescrizione: 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, 
dirigendo il getto verso una zona interdetta al personale. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione del quadro. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato 
l'utensile dal compressore. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 83 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti o schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 76 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 92 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 98 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 88 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
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 Attrezzo: 

Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Pistola per intonaco 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
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 Rischio: 

Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

    
Lavoratore: 
Restauratore 

Restauratore 
 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Pistola per intonaco 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
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- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Spruzzatrice 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione 
acustici e luminosi e di tutti i comandi di manovra 
 

 Prescrizione: 
Assicurare una perfetta visibilita al posto di guida regolando gli specchi 
retrovisori e detergendo i vetri 
 

 Prescrizione: 
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro e luci di emergenza 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro l'abitacolo 
 

 Prescrizione: 
Tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc. 
 

 Prescrizione: 
Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, 
seguendo le indicazioni del libretto 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
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- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Investimento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Fumi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Attrezzo: 
Rifinitrice 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana 
posteriore 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei dispositivi ottici 
 

 Prescrizione: 
Verificare la regolarita delle connessioni dell'impianto oleodinamico 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e 
delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole 
 

 Prescrizione: 
Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a 
distanza di sicurezza 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea 
 

 Prescrizione: 
Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori 
 

 Prescrizione: 
Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento 
 

 Prescrizione: 
Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola 
 

 Prescrizione: 
Posizionare il mezzo ove previsto e azionando il freno di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla generale pulizia 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Calore, fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
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- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio, scoppio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Catrame, fumo 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Cesoiamento, stritolamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Pistola per verniciatura a spruzzo 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre adeguato sistema 
di aspirazione vapori e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
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Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Nebbie 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Tuta 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Tamburo - Ripristino e consolidamento intonaci 
 
Cantiere          Scheda: M03 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
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Lavoratore: 
Operaio comune - intonaci 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 

Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Intonacatrice 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale con gli organi in moto. assicurarsi dell'efficienza degli 
interruttori di comando. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione. 
assicurarsi dell'affidabilita delle connessioni tra tubi di alimentazione e 
terminale della pompa. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della pulizia dell'ugello e delle tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi dell'integrita dei componenti elettrici a vista. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro, 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi 
e siano posizionati in modo da evitare che possano subire danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura 
eccessivamente piccolo. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni. 
 

 Prescrizione: 
Per rimuovere eventuali intasamenti bloccare la tubazione interessata, 
dirigendo il getto verso una zona interdetta al personale. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione del quadro. 
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 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato 
l'utensile dal compressore. 
 

 Prescrizione: 
Ricordarsi di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 83 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti o schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 76 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 92 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 98 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 88 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
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attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Pistola per intonaco 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

    
Lavoratore: 
Restauratore 

Restauratore 
 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Pistola per intonaco 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
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 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Spruzzatrice 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione 
acustici e luminosi e di tutti i comandi di manovra 
 

 Prescrizione: 
Assicurare una perfetta visibilita al posto di guida regolando gli specchi 
retrovisori e detergendo i vetri 
 

 Prescrizione: 
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro e luci di emergenza 
 

 Prescrizione: 
Mantenere sgombro l'abitacolo 
 

 Prescrizione: 
Tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc. 
 

 Prescrizione: 
Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, 
seguendo le indicazioni del libretto 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Investimento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Fumi 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Attrezzo: 
Rifinitrice 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana 
posteriore 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dei dispositivi ottici 
 

 Prescrizione: 
Verificare la regolarita delle connessioni dell'impianto oleodinamico 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e 
delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole 
 

 Prescrizione: 
Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a 
distanza di sicurezza 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Prescrizione: 
Per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea 
 

 Prescrizione: 
Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori 
 

 Prescrizione: 
Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento 
 

 Prescrizione: 
Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola 
 

 Prescrizione: 
Posizionare il mezzo ove previsto e azionando il freno di stazionamento 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla generale pulizia 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal 
fabbricante 
 

 Rischio: 
Calore, fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Incendio, scoppio 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Catrame, fumo 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
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- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Cesoiamento, stritolamento 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Oli minerali e derivati 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Pistola per verniciatura a spruzzo 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre adeguato sistema 
di aspirazione vapori e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
 

 Prescrizione: 
Staccare l'utensile dal compressore 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 85 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Nebbie 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
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- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Tuta 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Cupola- Ripresa apparati decorativi 
 
Cantiere          Scheda: M07 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Restauratore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera con filtro durante le tinteggiature 
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 Attrezzo: 
Sabbiatrice 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visi bili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 

 Prescrizione: 
Proteggere i luoghi di transito 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita 
 

 Prescrizione: 
Erogare costantemente l'acqua 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata 
elettricamente e secondo le indicazioni date dal fabbricante 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria completa di cappuccio 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
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 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Cupola - Integrazioni pittoriche 
 
Cantiere          Scheda: M09 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
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Restauratore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
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Guanti 
 

 DPI: 
Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera con filtro durante le tinteggiature 
 

 Attrezzo: 
Sabbiatrice 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visi bili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 

 Prescrizione: 
Proteggere i luoghi di transito 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita 
 

 Prescrizione: 
Erogare costantemente l'acqua 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata 
elettricamente e secondo le indicazioni date dal fabbricante 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria completa di cappuccio 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Cupola - Protettivo finale 
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Cantiere          Scheda: M09 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Restauratore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
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- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera con filtro durante le tinteggiature 
 

 Attrezzo: 
Sabbiatrice 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visi bili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 

 Prescrizione: 
Proteggere i luoghi di transito 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita 
 

 Prescrizione: 
Erogare costantemente l'acqua 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata 
elettricamente e secondo le indicazioni date dal fabbricante 
 

 Prescrizione: 
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Segnalare eventuali anomali funzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria completa di cappuccio 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
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- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Tamburo - Montaggio serramenti 
 
Cantiere          Scheda: P03 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Operaio comune polivalente 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 

Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
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 Prescrizione: 

Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
Flessibile (smerigliatrice) 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) 
 

 Prescrizione: 
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
 

 Prescrizione: 
Controllare il fissaggio del disco 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in posizione stabile 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere la protezione del disco 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
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 Prescrizione: 

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
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 DPI: 

Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Cannello per saldatura ossiacetilenica 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su 
tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 
 

 Prescrizione: 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in 
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pr essione e nelle tubazioni 
lunghe piu di 5 m. 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dei riduttori di pressio ne e dei manometri 
 

 Prescrizione: 
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 

 Prescrizione: 
Trasportare le bombole con l'apposito carrello 
 

 Prescrizione: 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e 
delle tubazioni del gas 
 

 Prescrizione: 
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
 

 Prescrizione: 
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas 
 

 Prescrizione: 
Riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scoppio, esplosione 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Gas, vapori 
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- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera a filtri 
 

 DPI: 
Grembiule in cuoio 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
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- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Martello demolitore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o 
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite 
maniglie 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Pulire l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
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- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina antipolvere 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
Utensili elettrici portatili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 
 

 Prescrizione: 
Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Afferrare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare l'utensile ancora in moto 
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 Prescrizione: 

Indossare i dispositivi di protezione individuale 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
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Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

    
Lavoratore: 
Falegname 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, compressioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 30 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 

Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 Attrezzo: 
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Levigatrice elettrica 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e 
verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e 
manovra. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione 
del moto. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia 
posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i 
materiali in lavorazione, in quanto certamente surriscaldati. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, 
depositandole in appositi contenitori metallici ed evitando assolutamente di 
immetterli direttamente nei tronchi fognari. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione al quadro. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
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- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Motosega 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni per le mani 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto 
 

 Prescrizione: 
Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente 
 

 Prescrizione: 
Verificare la tensione e l'integrita della catena 
 

 Prescrizione: 
Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena 
 

 Prescrizione: 
Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Non manomettere le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Evitare il rifornimento di carburante col motore in  funzione e non fumare 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dell'organo lavoratore 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Poco probabile 
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- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Calore - fiamme 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Contatti con gli organi in movimento 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Pistola sparachiodi 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente 
 

 Prescrizione: 
Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del 
dispositivo di sicurezza 
 

 Prescrizione: 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego 
 

 Prescrizione: 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su 
superfici fessurate 
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 Prescrizione: 
Distanziare lo sparo delle punte 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Casco 
 

 Attrezzo: 
Trapano elettrico 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare il funzionamento dell'interruttore 
 

 Prescrizione: 
Controllare il regolare fissaggio della punta 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
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 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Mascherina per la polvere 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 Attrezzo: 
Sega circolare 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e 
registrato a non piu di 3 mm dalla dentatura di taglio 
 

 Prescrizione: 
Verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi 
 

 Prescrizione: 
Verificare la stabilita della macchina 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili 
 

 Prescrizione: 
Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della 
bobina di sgancio 
 

 Prescrizione: 
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Verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco 
piu alto del  pezzo in lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio del 
pezzo e di abbassarsi successivamente 
 

 Prescrizione: 
Per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio 
 

 Prescrizione: 
Se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge, indossare gli occhiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali 
 

 Prescrizione: 
Lasciare la zona circostante pulita 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza delle protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Cuffie o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 DPI: 
Tuta 
 

 Attrezzo: 
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Mola da banco 
 

 Prescrizione: 
Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola 
 

 Prescrizione: 
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri 
dell'albero 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'integrita delle protezioni degli organi in movimento 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'efficienza dell'apposito schermo paraschegge 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'idoneita del poggiapezzi 
 

 Prescrizione: 
Non rimuovere o modificare le protezioni 
 

 Prescrizione: 
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Pulire la macchina 
 

 Prescrizione: 
Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad 
alimentazione inserita 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

    
Lavoratore: 
Serramentista 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
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Urti, colpi, impatti, compressioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera antipolvere 
 

 Attrezzo: 
Utensili a mano 
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 Prescrizione: 
Controllare che l'utensile non sia deteriorato 
 

 Prescrizione: 
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 

 Prescrizione: 
Verificare il corretto fissaggio del manico 
 

 Prescrizione: 
Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego 
 

 Prescrizione: 
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature 
dalle impugnature 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione corretta e stabile 
 

 Prescrizione: 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
 

 Prescrizione: 
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale 
caduta dall'alto 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
 

 Prescrizione: 
Pulire accuratamente l'utensile 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente gli utensili 
 

 Prescrizione: 
Controllare lo stato d'uso dell'utensile 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 95 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Occhiali 
 

 Attrezzo: 
Avvitatore elettrico 
 

 Prescrizione: 
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Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati 
elettricamente a terra 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Verificare la funzionalita dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta 
 

 Prescrizione: 
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Prescrizione: 
Scollegare elettricamente l'utensile 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Urti, colpi, impatti 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Levigatrice elettrica 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e 
verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e 
manovra. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione 
del moto. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato. 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia 
posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
 

 Prescrizione: 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i 
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materiali in lavorazione, in quanto certamente surriscaldati. 
 

 Prescrizione: 
Provvedere ad allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura, 
depositandole in appositi contenitori metallici ed evitando assolutamente di 
immetterli direttamente nei tronchi fognari. 
 

 Prescrizione: 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro 
 

 Prescrizione: 
Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettric i (interrotto ogni operativita ) 
e l'interruttore generale di alimentazione al quadro. 
 

 Prescrizione: 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente 
 

 Rischio: 
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrico 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 90 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Vibrazioni 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Vibrazioni 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 Attrezzo: 
Pistola sparachiodi 
 

 Prescrizione: 
Verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente 
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 Prescrizione: 

Verificare il corretto funzionamento dell'utensile ed in particolare del 
dispositivo di sicurezza 
 

 Prescrizione: 
Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente 
 

 Prescrizione: 
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego 
 

 Prescrizione: 
Non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su 
superfici fessurate 
 

 Prescrizione: 
Distanziare lo sparo delle punte 
 

 Prescrizione: 
Provvedere alla lubrificazione dell'utensile 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Proiezione di schegge 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Occhiali o visiera 
 

 DPI: 
Casco 
 

Avvertenze: Predisporre opportuni sistemi di trattenuta del materiale al fine di evitare la 
caduta degli stessi verso l'esterno 

 
    
Esecuzione:  
Tamburo - Integrazioni pittoriche  
 
Cantiere          Scheda: M09 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
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 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Restauratore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
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- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera con filtro durante le tinteggiature 
 

 Attrezzo: 
Sabbiatrice 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visi bili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 

 Prescrizione: 
Proteggere i luoghi di transito 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita 
 

 Prescrizione: 
Erogare costantemente l'acqua 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata 
elettricamente e secondo le indicazioni date dal fabbricante 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
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- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria completa di cappuccio 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
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Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Tamburo - Protettivo finale 
 
Cantiere          Scheda: M09 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Restauratore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
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 Rischio: 

Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera con filtro durante le tinteggiature 
 

 Attrezzo: 
Sabbiatrice 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visi bili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
 

 Prescrizione: 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 

 Prescrizione: 
Proteggere i luoghi di transito 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita 
 

 Prescrizione: 
Erogare costantemente l'acqua 
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 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata 
elettricamente e secondo le indicazioni date dal fabbricante 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria completa di cappuccio 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
 

 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
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 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

Avvertenze:  

 
    
Esecuzione:  
Tamburo - Ripresa apparati decorativi 
 
Cantiere          Scheda: M07 
Risorsa/Rischio/Dpi/Prescriz. 
    
Mezzo: 
Spostamento dei materiali 
 

 
 Rischio: 

Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

    
Lavoratore: 
Restauratore 
 

 
 Rischio: 

Cadute dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 40 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Punture, tagli, abrasioni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 80 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Scivolamenti, cadute a livello 
- Probabilità: Molto probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
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- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Caduta di materiali dall'alto 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 50 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Movimentazione manuale dei carichi 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 60 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Polveri, fibre 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Getti, schizzi 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Allergeni 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Schermo facciale completo di maschera respiratoria e cappuccio durante le 
sabbiature 
 

 DPI: 
Protettore auricolare 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 DPI: 
Occhiali protettivi 
 

 DPI: 
Maschera con filtro durante le tinteggiature 
 

 Attrezzo: 
Sabbiatrice 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'integrita delle parti elettriche visi bili 
 

 Prescrizione: 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni 
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 Prescrizione: 
Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
 

 Prescrizione: 
Controllare l'efficienza della strumentazione 
 

 Prescrizione: 
Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 

 Prescrizione: 
Proteggere i luoghi di transito 
 

 Prescrizione: 
Eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilita 
 

 Prescrizione: 
Erogare costantemente l'acqua 
 

 Prescrizione: 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro 
 

 Prescrizione: 
Chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore 
 

 Prescrizione: 
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata 
elettricamente e secondo le indicazioni date dal fabbricante 
 

 Prescrizione: 
Segnalare eventuali anomali funzionamenti 
 

 Rischio: 
Rumore 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Medio 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
- Tipo di rischio: Rumore 
 

 Rischio: 
Polvere 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Elettrici 
- Probabilità: Improbabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Guanti 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Maschera respiratoria completa di cappuccio 
 

 DPI: 
Cuffia o tappi auricolari 
 

 DPI: 
Indumenti protettivi 
 

 Attrezzo: 
Attrezzi manuali 
 

 Prescrizione: 
Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile. 
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 Prescrizione: 
Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio 
 

 Prescrizione: 
Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli. 
 

 Prescrizione: 
Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare 
adeguatamente terzi presenti. 
 

 Prescrizione: 
Assumere una posizione stabile e corretta. evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli 
negli appositi contenitori 
 

 Prescrizione: 
Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura 
 

 Rischio: 
Caduta di materiale dall'alto 
- Probabilità: Poco probabile 
- Danno: Grave 
- Percentuale di esposizione rischio: 70 
- Trasmissibile: No 
 

 Rischio: 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
- Probabilità: Probabile 
- Danno: Lieve 
- Percentuale di esposizione rischio: 100 
- Trasmissibile: No 
 

 DPI: 
Calzature di sicurezza 
 

 DPI: 
Casco 
 

 DPI: 
Guanti 
 

Avvertenze:  

 
 


